UNITA’ PASTORALE
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

Salmi della 4a settimana
Giornata mondiale dei Malati di Lebbra

(Vendita Miele)

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

Lunedì 30 gennaio - S. Martina
- Ore 20.45: a Bevadoro, Giovani e Giovanissimi
Martedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco
- A Bevadoro, dopo la Messa, Concerto di
Campane e brindisi nel salone dell’Asilo

BEVADORO
- 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

CAMPODORO

POIANA

- 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

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

- ore 20.00: S. Messa solenne in U. P.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

nella festa di S. Giovanni Bosco
presieduta da don Elio Lago

Per la Giustizia e la Pace

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 01 febbraio – S. Verdiana

Per malati e anziani

S. Comunione ai malati

Giovedì 02 febbraio - Presentazione del Signore - Pulizia Chiesa:(vie Torrerossa - Crosara)
"La Candelora"

S. Comunione ai malati

XXI Giornata della Vita Consacrata

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

- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi
- Ore 20.45: a Campodoro, Genitori cresimandi

Ann. Merlin Alessandro
Mem. Giuseppe, Guerrina, def. fam. Bresolin e
def. fam. Marchiorato

S. Comunione ai malati

Venerdì 03 febbraio - S. Biagio

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

1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

S. Biagio: Benedizione della frutta

- ore 15.00: Confessioni
- ore 15.30: Vespero e S. Messa
Mem. Davide e def. fam. Nizzetto

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 04 febbraio - S. Gilberto

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Pro Populo

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 05 febbraio - V del T.O.
39a GIORNATA PER LA VITA
Il giusto risplende come luce
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

Salmi della 1a settimana
- A Campodoro: Battesimo Comunitario

Ann. Rossignolo Wilmo - Ann. Rossan Alessandro
Ann. Domenico e mem. def. fam. Busatta
Ann. Sinico Anna e Ottorino
Mem. Golin Mario e Elisa - Mem. Luigi e def. fam. Rigon
Mem. Riello Adelmo, Marta e Corrado
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto

Mem. Gentilin Marcellina e Ortile Rosa

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. def. fam. Righetto

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- ore 10.00: S. Messa del Giorno

con Battesimo Comunitario
Mem. Bellamio Italia e Vittorio
di Puggioni Nora Maria di Fabio e Duna Claudia Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni

Felicitazioni e Auguri

Ann. Turetta Esterina
Ann. Guerra Mario e mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Filippi Antonio - Mem. Campesato Dino

Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruna e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. BEVADORO - TRIDUO DI S. GIOVANNI BOSCO (28/31 gennaio).
- Lunedì 30 gennaio a Bevadoro, alle ore 20.30 in patronato: attività per tutti i Giovani e
Giovanissimi a cura di Operazione Mato Grosso.
- Martedì 31 gennaio a Bevadoro alle ore 20.00: solenne Santa Messa in U. P. nella festa
di San Giovanni Bosco, presieduta da don Elio Lago, prete salesiano, insegnante e in
servizio pastorale presso il carcere di Verona.
Segue Concerto Campanario e momento conviviale presso la Scuola Materna
2. Lunedì 30 gennaio, ore 20.30 a Torri di Quartesolo, presso il Centro Parrocchiale, incontro
vicariale per parlare di Unità Pastorali.
3. Giovedì 2 febbraio - “La Candelora” - A Bevadoro, ore 20.00, Santa Messa in U. P.
4. Giovedì 2 febbraio, ore 20.45 a Campodoro, presso il Centro Interparrocchiale, in Unità
Pastorale importante Incontro dei Genitori dei Cresimandi.
5. Venerdì 3 febbraio - San Biagio - A Campodoro, ore 20.00, Santa Messa in U. P. con
benedizione della frutta

La candelora è una ricorrenza cristiana che viene celebrata il 2 febbraio, chiamata anche
Festa della Purificazione della Vergine Maria e della Presentazione di Gesù al Tempio.
Festa non di precetto, la Candelora in passato era comunque sentita come una ricorrenza di
rilievo, soprattutto nelle campagne, dove le chiese, nelle albe fredde del febbraio incipiente,
cuore dell'inverno, nella neve o nella nebbia, ovvero con un sole ancora senza calore, vedevano
radunarsi una nutrita folla, per la messa d'una festa considerata della Vergine: la Purificazione.
La purificazione nell'antica tradizione
La purificazione della madre avveniva nella stessa occasione. La visione antica delle cose
vedeva la donna dopo il parto come impura. Sia nel mondo ebraico che in quello cristiano essa
non poteva per 40 giorni accedere al tempio, toccare cose sacre, finché accolta ritualmente nel
luogo sacro, essa non fosse purificata. L'adempienza alla legge prevedeva che la Madonna,
come fece, si recasse al tempio recando un paio di tortore o di colombe: l'offerta dei poveri.
Questo rito però, soprattutto col passare del tempo, si trovava sempre più in contrasto con la
visione cristiana, rimanendo strettamente legato a una visione pagana ed ebraica. Per questo,
insieme al rito legato alla purificazione vera e propria, nel nuovo Messale, nel 1965
l'intitolazione “De purificatione S. Mariae” è stata abolita e si chiama ora “Presentazione del
Signore”.
SCUOLA DELL’INFANZIA DI BEVADORO
- Sono aperte le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2017 - 2018.
SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GAETANO DI POIANA
- Aperta per visita e informazioni: Sabato 04 febbraio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 11.30.
- La scuola invita la comunità alla Festa della Vita che si terrà domenica 5 febbraio 2017
presso il patronato di Arlesega alle ore 15.00.
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: 29 gennaio – 5 febbraio 2017
Domenica 29 gennaio - IV domenica del Tempo Ordinario
« Beati i poveri in spirito »
ABBATTERE MURI COSTRUIRE PONTI

La parola
del
parroco

Chi di noi non conserva nella memoria quel giorno epocale che vide il Muro di
Berlino cadere a pezzi e segnare l’inizio di una nuova epoca senza tanti confini,
dogane, controlli. Un sogno raggiunto dopo anni di diplomazia e dove la grande
svolta avvenne grazie al lavoro di papa Giovanni Paolo II. A noi più giovani
sembrava proprio la possibilità di una Europa unita, dialogica, accogliente,
dinamica. Quel muro, segno di divisione, di ideologie dittatoriali spacciate per
democrazie, rappresentava proprio la chiusura alla libertà, negazione di uno dei
diritti fondamentali dell’uomo. Chi non ricorda la gioia di quei giovani e adulti che
saltavano liberi su quelle macerie gridando di felicità dopo anni di separazione.
oco
Oggi quella memoria è andata via via scemando nella testa e nel cuore dei governanti e dei
cittadini. Quella gioia si è trasformata in paura. Quell’accadimento voluto con forza, soprattutto
dalla Chiesa, non incide più nelle scelte dell’Europa, degli stati dell’Est e nel mondo intero. Ora
assistiamo, spinti da paure, come ai tempi delle invasioni barbariche, alla costruzione di altri muri
di cemento o di barriere di filo spinato. Basta pensare al muro che divide Israele dalla Palestina,
voluto con forza dal governo Israeliano per mettere in povertà generale i loro confinanti e storici
nemici. Basta pensare a tutta la linea dei Balcani con Ungheria, Bulgaria, Turchia che stanno
alzando barriere per impedire il passaggio dei profughi che vengono in maggior parte dalla Siria
e che, in questo momento di freddo polare, stanno causando morti e sofferenze inumane. Basta
pensare al desiderio, espresso nel programma politico, del nuovo presidente degli Stati Uniti
d’America, Donald Trump, di costruire un muro al confine con il Messico per fermare il flusso di
clandestini e pensate che questa idea è sostenuta dagli stessi messicani che vivono in America
del Nord. A ben pensarci la caduta del muro di Berlino sembra proprio un episodio che non ha
portato frutto e ci dimostra anche che non siamo cresciuti in civiltà. Quella battaglia per la
costruzione di una civiltà nuova, che veniva da due guerre mondiali, da milioni e milioni di
vittime, da sofferenze atroci, da una guerra fredda, sempre con il pericolo di una ecatombe
nucleare, sta ammainando la bandiera e dichiarando la sua sconfitta. L’orgoglio, il potere, la
difesa dei propri interessi e di una identità più economica che culturale e quindi la conseguente
paura dell’ignoto, del diverso, fanno prendere strade che diventano disumanizzanti.
Non c’è un dialogo tra popoli, non c’è veramente desiderio di cambiare l’assetto mondiale perché
salterebbero troppi privilegi e allora è più facile costruire muri e barriere, invece che costruire dei
ponti, intesi come relazioni, intesi come accordi internazionali per lo sviluppo del bene comune
dove la centralità è il valore dell’uomo. Infatti, ogni civiltà che non affronta i problemi con il
principio della solidarietà è destinata a fallire.
Noi abbiamo fatto la Giornata della Memoria con tante cerimonie e incontri, faremo la Giornata
del Ricordo, ma si stanno allestendo, in contemporanea, tanti campi e luoghi che sono
abbastanza similari ai campi di concentramento di nefasta memoria.
Il detto meraviglioso: “Historia magistra vitae” (la storia maestra di vita), troppo spesso è
lontano dal cittadino credente o non credente e da chi lo governa.
Urga ripristinare sogni e memoria.
Vostro don Elia

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

