UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- 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
a

Salmi della 3 settimana
- A Bevadoro, dopo la messa delle 9.30,
incontro Genitori e Ragazzi di III elem.

Lunedì 23 gennaio - S. Emerenziana

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Piccolo Leonildo
Mem. padre Vincenzo
Mem. Toffan Antonio
Mem. Toffanin Danillo

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

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
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

- 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. Antonio e def. fam. Perotto
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

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

Martedì 24 gennaio - S. Francesco di Sales
Patrono dei giornalisti/e e scrittori/trici
Patrono delle nostre suore Salesie

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- ore 15.00: Adulti di A. C.

Per la Giustizia e la Pace

- Ore 15.00: A Bevadoro, Adulti di A. C.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo

Per malati e anziani

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi -Visentina)
Giornata per le Vocazioni
- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- Ore 20.30: Campodoro, incontro Giovanissimi
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
- Ore 20.45: a Campodoro, II° incontro Battesimo Ann. Filotto Maurizio - Mem. Gemo Danilo

Giovedì 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito

- ore 15.00: Pulizia Chiesa

Venerdì 27 gennaio - S. Angela Merici

Cercasi disponibilità nuovi volontari

GIORNATA DELLA MEMORIA

- ore 20.00: S. Messa della Memoria in U.P.

- Ore 20.45: “Cinema in centro” per tutti

Sabato 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino
28/31 gennaio: Triduo di S. Giovanni Bosco
(vedi programma completo nel volantino)

- Ore 20.30: a Bevadoro, Coro Alpino “Amici miei”
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 29 gennaio - IV del T.O.
Beati i poveri in spirito
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12
a

Salmi della 4 settimana
Giornata mondiale dei Malati di Lebbra

(Vendita Miele)

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna.

- ore 15.00: Pulizia Chiesa

- ore 20.30: Adorazione con Rinn. nello Spirito

Per le vittime di guerre e genocidi

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Pavan Dina, Brendolin Giovanni e Giuseppe
Mem. Garro Augusto, Antonello Rina
e suor Giuseppa Garro

Ann. Nizzetto Marcella e mem. Scanferla Vittorio
Ann. Biasi Cecilia, Mosè e Giovanni
Ann. Toffan Giorgio e Salvò Luigia
Mem. Capparotto Maria
Mem. def. fratelli Marangoni

- Ore 20.30: in Chiesa
Rassegna canti di montagna e popolari

- ore 10.30: S. Messa solenne
presieduta da don PIO VISENTIN
che festeggerà i suoi 50 anni di sacerdozio
Ann. Giuseppe e mem. def. fam. Giavarra
Mem. Toffanin Danillo - Mem. Cavinato Alessandro
Mem. Poletto Rosa e def. fam. Visentin
Mem. Piccolo Leonildo, padre Vincenzo
e Scanferla Mario

- ore 12.15: Pranzo Comunitario

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Casarotto Angelina e mem. Ferran Nilo
Mem. def. fam. Simonaggio
Mem. Mezzaro Rita e Giacomo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
7° Lavezzo Valda in Callegari
Mem. Cantarello Esterina, Luigi e Flora
Ann. Pierina e mem. def. fam. Marcolin

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Calandra Arturo
Mem. Cisco Bortolo e Teresa
Mem. Nicola, Angelo e def. fam. Lain
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Martedì 24 alle ore 15.00 a Bevadoro: ADULTI di A. C.
2. Giovedì 26 alle ore 20.40 a Campodoro, presso il Centro Interparrocchiale,
II° INCONTRO IN PREPARAZIONE AL BATTESIMO con la partecipazione anche dei
padrini e delle madrine.
3. Venerdì 27 - GIORNO DELLA MEMORIA - Programma;
I ragazzi del Catechismo dalla 5ª elementare alla 3ª media sono invitati al The Space
Cinema di Torri di Quartesolo ore 16.40 per la visione del bellissimo film tratto da una storia
vera: IL VIAGGIO DI FANNY. (contattare le catechiste/i entro lunedì.)
Chiesa di Campodoro. Ore 20.00: S. Messa della Memoria in Unità Pastorale. Celebrare la
vita perché la morte non abbia l’ultima parola.
Teatro Centro Interparrocchiale. Ore 21.00: proiezione del film: TRAIN DE VIE (un treno
per la vita). Perché guardare questo film per tutti? Perché racconta con una velata ironia
ebraica, quasi fino al sarcasmo, la drammatica vicenda del popolo Ebreo di sempre che sogna
il ritorno nella Terra Promessa.
4. BEVADORO - TRIDUO DI S. GIOVANNI BOSCO (28/31 gennaio).
- Sabato 28 alle ore 20.30 in chiesa, Il Coro alpino “Amici miei” presenterà una
rassegna di canti di montagna e popolari.
- Domenica 29 la S. Messa sarà celebrata alle ore 10.30 e sarà presieduta da don Pio
Visentin, prete Salesiano che festeggerà nella nostra comunità i suoi 50 anni di
sacerdozio. Seguirà alle 12.15 il tradizionale pranzo Comunitario, aperto all’unità
pastorale, per ricordare il voto fatto a Don Bosco e festeggiare don Pio!
Prenotazione pranzo presso la Scuola dell’Infanzia fino ad esaurimento dei posti
Per il programma completo fare riferimento al volantino recapitato ad ogni famiglia. Grazie!
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- UNITÀ PASTORALE - Dalla vendita dei panettoni in favore di Operazione Mato Grosso,
“Un Ospedale per loro - Chacas – Perù”, sono stati raccolti e consegnati € 1.085,00.
GRAZIE a tutti coloro che da anni hanno aderito e sostengono l’iniziativa!
È tempo di rinnovo degli ABBONAMENTI ALLA STAMPA CATTOLICA: Voce dei Berici,
Famiglia Cristiana, Credere, Chiesa Viva…
Non facciamo mancare nelle nostre case una visione “alternativa” del mondo!
PRIVILEGIAMO LE “BUONE NOTIZIE”.

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 22 - 29 gennaio 2017
Domenica 22 gennaio - III domenica del Tempo Ordinario
« Il Signore è mia luce e mia salvezza »
C’E’ QUALCOSA CHE NON VA. . . .

La parola
del
parroco

Mentre scrivo il sole emana, basso all’orizzonte, luce abbagliante su un cielo tutto
azzurro e, sorride la natura, crogiolandosi a siffatto tepore e sembra così
impossibile che scendendo di qualche centinaia di km, si stia vivendo un incubo
dai contorni apocalittici. Una tragedia sulla tragedia. Ammutoliti, abbiamo
sicuramente guardato ai tanti servizi, abbiamo lasciato parlare quelli che parlano
sempre e comunque, abbiamo ascoltato le poche roche parole di coloro che non
hanno più parole, ci siamo resi conto che nell’era del digitale, della fibra super
veloce, dei giga, dei selfie, noi abbiamo ancora metà Italia con tutti i servizi
vecchi e obsoleti, tutto come se bastasse incrociare le dita e pregare qualche santo che ci
mandi
oco
buone cose. Lentezza e immobilismo. La mia sensazione è che si è preferito ubriacarsi dentro
due mesi di stupide diatribe sul referendum e le sue conseguenze, non si è scelto
deliberatamente di dare potere esecutivo e mezzi per farlo a coloro che sono nel campo per
compiere un’opera di ristrutturazione e di prevenzione lasciando in mano al sistema burocratico.
È vero che gli eventi atmosferici sono sempre più strani e imprevedibili, ma nel 2017, con tutto
ciò che abbiamo a disposizione, non possiamo sempre essere in ritardo e colti di sorpresa, non
siamo al tempo dei nostri antenati supini alle decisioni umorali degli dei. Possiamo tentare di far
versare e di versare qualche lacrima in meno su questa terra? C’è già un mondo che piange a
dirotto per le immani tragedie che lo stanno colpendo, c’è già un mondo sommerso e chiuso
anche tra le mura domestiche che silenziosamente bagna gli spazi della familiarità e delle
relazioni. C’è un mare che a fatica contiene questo dolore. Così mi sto anche chiedendo come la
Parola di Dio di questa domenica possa parlare al cuore dei cristiani, come possa illuminare la
vita, aumentare la fede, sostenere la speranza, consolidare la carità. Qual è allora la bella notizia
(vangelo) di questa festa che l’evangelista Matteo vuole annunciarci? Qual è il messaggio che
può far nascere il desiderio di seguire il Signore? Sono questi: Gesù ci rivela un Dio che non ci
ama per i nostri meriti ma perché siamo suoi figli. È Lui che ci viene incontro, ci raggiunge, ci
abita e questo tutto gratuitamente. Pieni di luce, di amore, di gratuità, aspetta la nostra libera
adesione al suo progetto di amore. Gesù ci rivela un Dio che vede il cuore di ognuno di noi e sa
di che pasta siamo fatti. Lui non guarda le apparenze che guardano gli uomini.
È per questo che ogni uomo e donna è chiamato da Dio sempre al riconoscimento che in ogni
altro essere umano c’è un’immagine di Lui e anche nel creato c’è un’impronta di Lui. Così, ogni
persona, in qualunque luogo espleti la propria vita affettiva, lavorativa, religiosa, virtuosa, ludica,
volitiva, non può mai pensare di bastare a se stesso, di baipassare il suo simile, di non
finalizzare il tutto al bene comune. Seguire il Signore comporta solcare il mare di questa
umanità, camminare sui sentieri ripidi e scoscesi delle storie personali dell’uomo concreto
condividendone gioie e dolori, angosce e speranze, successi e sconfitte, morti e rinascite.
Ma anche servire l’uomo, solo per il fatto che si è uomini, richiede che, quando si è visto dove
sta il bene, bisogna farlo subito perché il bene urge sempre, è sempre una priorità su tutte le
altre cose. Se qualche morte la si può evitare, perché si è scoperto il bene da fare… e allora
evitiamola, anche questo è vivere da cristiani.
Vostro don Elia
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