UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Ann. Rampazzo Marcello e mem. Mezzaro Margherita

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
Salmi della 2a settimana
- Ore 9.30: a Campodoro presso il Centro
Interparrocchiale, Genitori e Ragazzi di II elem.
(segue S. Messa ore 10.45)

Lunedì 16 gennaio - S. Marcello I

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 15 gennaio - II del T.O.
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

CAMPODORO

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salvò Imelda
Ann. Salomoni Attilio

30° Tagliaferro Maria Giovanna
Ann. Gottardo Rosanna e mem. Mario, don Giuseppe
e Giuseppina
Mem. Manoli Albertina - Mem. Dalla Libera Natale
Mem. Cantarello Bertilla, Giuseppe e Claudio
Mem. Rampazzo Giuseppina, Lorenzato Bertilla,
Rampazzo Domenico, Guerra Brigida

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Zaccaria Gabriella

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

Martedì 17 gennaio - S. Antonio abate
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace
Mem. def. Unione Sportiva

Giornata del dialogo ebraico-cristiano

- Ore 20.45: A Campodoro, Presidenza di A. C.

Mercoledì 18 gennaio - S. Margherita d’Ungheria

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Per l’Unità dei Cristiani

Giovedì 19 gennaio - S. Mario
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: Campodoro, incontro Giovanissimi
- Ore 20.45: a Campodoro,
I° incontro in preparazione al Battesimo

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 20 gennaio - Ss. Sebastiano e Fabiano

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: “Cinema in centro”
per adulti e ragazzi

Sabato 21 gennaio - S. Agnese
- Ore 16.00: a Poiana, FESTA DELLA PACE Acr

Per i malati

S. Comunione ai malati

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Ann. Gemo Igino
Ann. Amalia e mem. def. fam. De Biasia
Mem. Brendolin Albina

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 22 gennaio - III del T.O.
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Toffan Antonio

Salmi della 3a settimana

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Incontro Genitori e Ragazzi di III elem.

- A Bevadoro, dopo la messa delle 9.30,
incontro Genitori e Ragazzi di III elem.

Ann. Mezzaro Agostino, mem. Pedron Emilia
e def. fam. Mezzaro
Mem. def. fam. Agostini
Mem. Zecchin Mario e Enrico

7° Maria Norbiato
Ann. Simionato Giovanni
Ann. Ambrosini Bruno e mem. def. fam. Benedetti
Mem. Valmasoni Guido
Mem. Scarso Lino, Federico e Concetta
Mem. Cantarello Angelo, Angelina, Luigi e Maria

Ann. Nizzetto Amelia
Ann. Anziliero Antonio - Ann. Rossan Giuseppe
Ann. Riello Marcello, mem. Paggin Maria Tina
e suor Maria Giovanna Riello
Mem. Giuseppe e def. fam. Barbieri
Mem. Edvige, Guerrino, Giorgia e def. fam. Canton

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Mucignato Alessandro
Mem. Dal Molin Albino
Mem. Trevisan Giovanni
Mem. Miazzo Luigi e Primilla
Mem. Panella Maria e Antonio
Mem. Miazzi Nerina e Antonio
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

Don Elia assente lunedì 16 e martedì 17 gennaio
Per urgenze chiamare don Giorgio allo 0444-719218

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Martedì 17 alle ore 15.30 a Campodoro: Benedizione agli animali domestici.
2. Martedì 17 alle ore 20.45 presso il Centro Interparrocchiale: PRESIDENZA di A. C.
3. Giovedì 19 alle ore 20.40 a Campodoro, I° INCONTRO IN PREPARAZIONE AL
BATTESIMO presso il Centro Interparrocchiale. (Il secondo si terrà il 26/01).
4. Venerdì 20 COMUNIONE AI MALATI di Campodoro (saltata per maltempo il 13).
5. Venerdì 20 gennaio alle ore 20.30 a Camisano Vic.no presso la sala polivalente,
I° incontro del PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO.
6. Venerdì 20 gennaio alle ore 20.45 presso il Teatro del Centro Interparrocchiale:
“Cinema in Centro”: Katin (per gli adulti) - Il Libro della Giungla (per i ragazzi).

Programma della settimana: 15 - 22 gennaio 2017
Domenica 15 gennaio - II domenica del Tempo Ordinario

7. Sabato 21, FESTA DELLA PACE RAGAZZI ACR: in occasione della Festa della Pace,
l’ACR si svolgerà a Poiana alle 16.00, concludendo con la Messa delle ore 18.00,
sempre a Poiana, a cui sono invitati anche i genitori dei ragazzi.
8. Domenica 22 gennaio a Bevadoro, dopo la messa delle 9.30, GENITORI E RAGAZZI DI
III ELEMENTARE.
BENEDIZIONE ANIMALI DA COMPAGNIA
Udite! Udite! Martedì 17 Gennaio ricorre la festa di S. ANTONIO abate protettore degli
animali. In quel giorno, nella chiesa di Campodoro alle ore 15.30, daremo la benedizione
(non è una messa) agli animali domestici o da compagnia. Perciò invitiamo bambini, ragazzi e
adulti a venire in Chiesa con i propri animaletti(cani, gatti, uccelli, animali piccoli di ogni specie…)
in gabbia o in contenitori. Se sono grandi, saranno benedetti fuori chiesa. VI ASPETTIAMO!!!
CINEMA IN CENTRO
Venerdì 20 Gennaio ore 20.45.
Perché vale la pena vedere il film KATYN: perché narra una vicenda realmente accaduta
all’inizio della 2ª Guerra Mondiale quando cioè nel 1940, per ordine di Stalin, dei 250.000 mila
deportati polacchi, 15.000, le menti pensanti, governative e della difesa, vennero uccisi, vicino
alla foresta di Katyn, con un colpo alla nuca e dopo i russi accusarono i tedeschi del massacro.
Ma fu ritrovato un libretto con scritto…..
Morale della favola: se è vero che Hitler ha commesso con la sua ideologia nazista crimini
abominevoli, Stalin con l’ideologia comunista non è stato da meno, forse anche di più.
In fondo l’idea comune che avevano era quella di conquistare, intanto l’Europa e poi…..
Film da non perdere per chi ama pensare, conoscere e capire.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BEVADORO
Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2017-2018.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI:

l’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione!

Tra gli altri appuntamenti della settimana ricordiamo che sabato 21 gennaio alle ore 20.30,
nella chiesa dei SS. Felice e Fortunato di Vicenza, presente il Vescovo Beniamino e i
rappresentanti delle varie confessioni, sarà proposta la veglia di preghiera ecumenica.

Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

« Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà »
QUANDO LA FEDE VACILLA, QUANDO LA SPERANZA
CROLLA, RIMANE SALDA LA CARITA’.

La parola
del
parroco

Copiosa scendeva nella notte la neve soffice come il cotone e posandosi sul
freddo suolo subito attecchiva accendendo di bianco candore spettrali alberi resi
nudi dal rigore dell’inverno, così come l’erba dei campi, le strade battute
dall’uomo e i tetti delle case. Lei, come una diva, si faceva guardare da tanti
occhi ammiccati, stupefatti, meravigliati, perché la natura ha in serbo spettacoli
meravigliosi. Come in una fiaba, coccolati dal tepore dell’aria resa piacevole dal
fuoco della stufa o dall’acqua che gira come una trottola nei radiatori o sotto i
pavimenti, avvolti da una coperta, tirata un po’ in parte la tenda, volti di bambini, di ragazzi,
oco di
mamme e papà, di cuori solitari, di nonni e nonne, di malati e sani, contemplavano questa
cascata quasi sospesa nell’aria. C’erano anche i miei occhi, tra i tanti occhi umani, a guardare
compiaciuto e ad ascoltare un silenzio che tutto ovattava. Poi, quasi ad un tratto, una emozione,
una sensazione, un pensiero, mi destarono dalla mia contemplazione e così vidi nella mia
memoria del cuore le immagini di Amatrice e dei borghi distrutti dal terremoto. Rividi quella
neve, che sferzata dal vento freddo di questi giorni, copriva le macerie quasi proteggendo gli
occhi dall’impatto devastante delle macerie e delle case sedute su se stesse o piegate su un
fianco o sventrate nel mezzo come da una mannaia e pensavo che difficilmente quelle persone
rimaste vicino alle loro case, vicino alle loro stalle di fortuna, potevano gioire. Eppure, un
pensiero fuori dalle righe, mi faceva vedere dei bambini giocare festanti a lanciarsi palle di neve.
Così pensai a quel cuore bambino che animava tanti e tanti volontari, tanti membri delle
associazioni dell’arma o civili e del sindaco mai arreso perché, se anche la fede vacillò, la carità
o l’amore di tante persone, non solo dall’Italia ma anche dal mondo intero, facevano da volano
per riaccendere la speranza.
Poi altri pensieri, mentre la neve continuava a cadere, mi portarono alla strage dei due genitori di
Ferrara perpetrata dal figlio sedicenne e dall’amico suo diciassettenne, a dir della gente ragazzi
gentili e normali, e a rivivere il primo grande caso di omicidio genitoriale da parte di Pietro Maso
e i suoi amici a Montecchia di Crosara ormai 25 anni fa. E poi ancora a donne sfregiate con
l’acido da ex conviventi e ancora a quella mamma che avvelenava la figlia di tre anni per attirare
l’attenzione di un padre e di un compagno ritenuto troppo lontano e disattento affettivamente. E
intanto la neve continuava a cadere, ma più pesante, pesante come dei macigni. E mi dicevo
come fosse possibile conservare intatta la fede, sostenere la speranza in una realtà segnata dal
male causato dall’uomo e alle volte dalle leggi della natura.
Come mantenere lo sguardo rivolto a Dio quando in un nonnulla la vita cambia radicalmente
scenario e le certezze svaniscono nell’ignoto. Come non abbattersi quando la morte ha bussato
alle porte della propria casa. Ero preso da tutti questi interrogativi, intanto la neve si trasformò in
acqua, una sottile pioggerellina, ma in fondo al cuore una certezza che solo la carità basta, solo
l’amore basta.
Andai a letto con la bella sensazione che il mondo esiste ancora perché c’è un Dio che semina
continuamente nel nostro cuore amore, anche se spesso non ce ne accorgiamo.
Vostro don Elia

Residenza Sacerdote a Campodoro (tel. 049 9065009)
Don Elia Lunardi 3389803670 - Radio Chiesa: Freq. 97.6

