DOMENICA 7^ DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 8 dal 23.2.2020 al 1.3.2020
Letture:

Lv 19,1-2.17-18;

1Cor 3,16-23;

Mt 5,38-48;

Amare i nemici, la (difficile) concretezza della santità
“Avete inteso che fu detto: occhio per occhio ma io vi dico se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu porgigli anche l'altra. Porgi l'altra guancia, che vuol dire: sii disarmato, non incutere
paura. Gesù non propone la passività morbosa del debole, ma una iniziativa decisa e coraggiosa:
riallaccia tu la relazione, fa' tu il primo passo, perdonando, ricominciando, rattoppando il tessuto
della vita, continuamente lacerato dalla violenza.
Il cristianesimo non è una religione di schiavi che abbassano la testa e non reagiscono; non è la morale
dei deboli, che nega la gioia di vivere, ma la religione degli uomini
totalmente liberi, come re, padroni delle proprie scelte anche
davanti al male, capaci di disinnescare la spirale della vendetta e di
inventare reazioni nuove, attraverso la creatività dell'amore, che fa
saltare i piani, non ripaga con la stessa moneta …
È scritto: Amerai il prossimo e odierai il nemico, ma io vi dico:
amate i vostri nemici. Tutto il Vangelo è qui: amatevi … Altrimenti la
vittoria sarà sempre del più violento, del più armato, del più crudele.
Gesù intende eliminare il concetto stesso di nemico … Il Vangelo mette
in fila una serie di verbi che chiedono cose difficili: amate, pregate, porgete, benedite, prestate, fate
per primi, ad amici e nemici. La concretezza della santità, niente di astratto e lontano, santità terrestre
che profuma di casa, di pane, di incontri … Dove sta il centro da cui scaturisce tutto?

Sta nelle parole: perché siate figli del Padre vostro che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Da
Padre a figli: c'è come una trasmissione di eredità …
Noi invochiamo di poter avere un giorno il cuore di Dio …
Buon Allenamento! Don Luciano

APPUNTAMENTI
Domenica 23 febbraio: - 22 Giovani, accompagnati da due
animatori e da don
Luciano, vivranno l’esperienza di una riscoperta di San
Francesco
d’Assisi, quale esempio di una vita cristiana sul modello di
questo santo cui
ispirarsi.
Settimana della comunità:
da Mercoledì 26 febbraio a Martedì 3 Marzo
voluta dal vescovo perché i credenti si ritrovino come “Comunità attorno alla Parola”. Inizia
mercoledì delle ceneri e dalle 17.30 fino alle 20.00 la
chiesa è aperta
per una “Sosta” e mettersi in ascolto del Signore. I
sacerdoti sono a
disposizione per le confessioni. Nelle Messe Feriali si
potranno
condividere “risonanze” personali e così pure nella
Eucaristia
di
Domenica 1 marzo (1^ di quaresima), con la
“Chiamata” dei
ragazzi per i sacramenti: unica messa alle ore 10.
Seguirà in sala cinema un momento di condivisione
“Porta e Condividi”
per ritrovare il GUSTO di essere comunità.
Due le proposte vicariali durante la settimana:
Lunedì 2 marzo, ore 20.30, al cinema Italia ci sarà l’incontro con
don Luigi Merola, un prete impegnato contro la criminalità organizzata.
Martedì 3 marzo ore 20.30, sempre al cinema Italia verrà proiettato il film “Solo cose belle”.
Condividiamo e partecipiamo!
Venerdì 28 febbraio ore 20.30, in sala cinema incontro genitori di 5° elementare con i
padrini e madrine dei ragazzi.

AVVISI
26.febbraio -. Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima.
È il «tempo forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della vita di ogni
cristiano. E' «il momento favorevole» per compiere «un cammino di vera conversione».
I segni quaresimali sono: il digiuno: significa non solo l’astinenza dal cibo, ma comprende
altre forme di privazione per una vita più sobria. Esso «costituisce un’importante occasione
di crescita». Il digiuno è legato poi all’elemosina. Nella diocesi e nelle parrocchie vengano
promosse le
Quaresime di fraternità e di carità per essere accanto agli ultimi. Ad ogni
Eucaristia ci sarà un’apposita cassetta che raccoglie “le nostre rinunce” e sarà
portata all’altare come segno della nostra condivisione a sostegno dei
“Progetti missionari”.
La Quaresima è un tempo privilegiato per
la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono «le due
ali della preghiera» che le permettono di giungere sino a Dio. Varie sono le proposte che
sono esposte in bacheca.
Proposte per i ragazzi
- Ogni venerdì mattina ore 7.40 per le classi medie e ore 8.10 per le elementari
“BUON GIORNO GESU”: un momento di preghiera in Chiesa
- Ogni domenica nell’Eucaristia ore 9.30: illustrazione Vangelo e impegno da vivere.

Proposte per la comunità
- Ogni venerdì di quaresima: astinenza dalle carni. Astinenza dalle carni e digiuno
il mercoledì delle ceneri e venerdì santo
- Ogni venerdì ore 18.00 Via crucis in cappella scuola materna
- Ogni venerdì sera ore 20.30 momenti di riflessione e di preghiera. (vedi bacheca)
- Ogni domenica, ore 16.00, VESPERI

L’”Angolo della Carità
In memoria di Baldan Fabbio:
In occasione dei Battesimi di Maria Violante e Aurora:
N.N. da S. Messe:
Da “Club Biancoceleste”
Da offerte primule
pro “Centro Aiuto alla Vita”
Il Gruppo Burraco:
pro Scuola Materna

CALENDARIO LITURGICO
Sabato - 22 – Cattedra di S. Pietro Apostolo
ore 8:00 –.per i defunti.
re 18:00 – (festiva del Sabato) – Rosa Mario*
Zilio Giuliano* Vangelista Giuseppina, Salmistraro
Guerrino, Coin Roberto, Guerrino e Baldan Silvano* Biotto
Maurizio, Lino, Costa Bruno e Dina.
Domenica - 23 – 7^ del Tempo Ordinario
“Il Signore è buono e grande nell’amore”
ore 8:00 – Ruvoletto Antonio, Nalon Rina, Doria e Fam.
ore 9:30 – Tacchetto Guido, Monetti Mario e
Spinello Ettore.
ore 11:00 –Carlin Albano e Gabrieli Giuseppe*
def. Fam. Vecchiato Antonio
ore 17:00 – Per la Comunità
Lunedì
24 –
ore 18:30 – Marcato Gina e Masato Settimo* Amolaro
Sante (Ann.).
Martedì 25 ore 18:30 – Per le anime del Purgatorio.
Mercoledì 26 – delle Ceneri
ore 15:00 – Terrin Gino e Mandro Teresa* Adriano e
Rosa D’Amico.
ore 20:30 – LITURGIA DELLA PAROLA e inizio
SETTIMANA DELLA COMUNITA’
Giovedì - 27 –
ore 18:30 – Def, Naletto Antonio, Luigi, Alice; Ferraresso
Pietro e Alessandra.
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Venerdì - 28 –
ore 18:00 – VIA CRUCIS (in Asilo)
ore 18:30 – Per i defunti.
Sabato - 29 –
ore 8:00 –.. Per i defunti.
ore 18:00 – (festiva del Sabato) –
Sguaccin Valeria (7°)* Schiavolin Pasquale* Trevisanato
Roma*Cinetto Rino, Francesco e Tamai Maria* Zulini Maria*
Ferraresso Guerrino e Santa* Zuin Guido e Ida.
Domenica 30 – 1^ di Quaresima
“Perdonaci, Signore:
abbiamo peccato”
ore 8:00 – Quaggio Artemio
ore 10:00 – CHIAMATA DEI RAGAZZI DI V^ ELEM.RE
Parlato Umberto* Mandro Luigi e Biolo Luigia.
ore 16:00 - Vesperi
ore 17:00 – Salmaso Giacomo.
Via Crucis: Venerdì alle 18:00 in Asilo
S. Rosario: ogni giorno –
ore 18:00 alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle 17:30.
Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.
Ritornati alla casa del Padre
rito di commiato
Baldan Fabbio di anni 82
Sguaccin Valeria di anni 93
Per le loro anime le nostre preghiere e alle
famiglie le nostre condoglianze

