UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 19 febbraio - VII del T.O.
Il Signore è buono e grande nell’amore
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

Salmi della 3a settimana
- Ore 10.00: a Poiana, Battesimo Comunitario
- Ore 19.00: a Campodoro,
"AssaporiAMO la vita"

Ann. Carraro Dina
Ann. Trevisan Giancarlo
Ann. suor Antonietta Cavinato
Ann. Stona Rita e mem. Caterina
Mem. Franceschini Carlo
Mem. Livio Maria, Mario e Luciana

Mem. Valente Luca
Mem. Biancon Teresa Maria

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Saccardo Pietro, Elvira, def. fam. Agostinelli
e don Fernando

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno
con Battesimo Comunitario di

Ginevra Mungioli di Lorenzo e Viorica Jigailo
Felicitazioni e Auguri
Ann. Schievano Luciano
Mem. Bellamio Rina e Bruno
Mem. Iurato Giovanna e Luigi
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese

Lunedì 20 febbraio - b. Giacinta Marto
Giornata mondiale per la giustizia sociale
- Presidenza AC

Martedì 21 febbraio - S. Pier Damiani
- Adulti di A. C. e Catechisti/e

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- ore 15.00: Adulti di A.C.

Mercoledì 22 febbraio – Cattedra di san Pietro

Per la Giustizia e la Pace

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Mem. Salmaso Bruno

Giovedì 23 febbraio - S. Policarpo
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi
e percorso formazione animatori

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)
- ore 15.00: Pulizia Chiesa

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

Venerdì 24 febbraio - S. Sergio

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- “Cinema in Centro” per adulti e ragazzi

Per i malati

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 25 febbraio - b. Maria Ludovica De Angelis
- Ore 15.00/17.00: Festa di Carnevale ACR
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 26 febbraio - VIII del T.O.
Solo in Dio riposa l’anima mia
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34

Salmi della 4a settimana
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Ann. Rossan Angela
Ann. Villanova Agnese
Ann. Sartori Francesco
Ann. Giorgia e mem. def. fam. Canton
Ann. Vittoria e mem. def. fam. Galliggioni
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. Claudio e def. fam. Pertegato

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
1° Ann. Guzzo Ernesta
Mem. def. fam. Miola
Mem. def. fam. Menegollo
Mem. Zecchin Federico e Righetto Orsola

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Gemo Amalia
Ann. Pettenuzzo Elvira
Ann. Renato e mem. def. fam. Toffan
Mem. Trevisan Giorgio e Canella Pierina
Mem. Alessandro, Adone e def. fam. Gemo
Mem. Lucatello Antonia e Mezzalira Virginio

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Ann. Giuseppe e mem. def. fam. Graziani
Mem. Campesato Mario e Rita

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Simionato Severina
Mem. Benetton Giacinto, Manoli Albertina
e Luison Antonio

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. De Rossi Ermenegildo
Ann. Grosselle Maria e mem. Massimo
Mem. Penello Italo
Mem. Gotto Bruno
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Domenica 19 febbraio presso il Centro interparrocchiale di Campodoro, alle ore 19.00

Festa dell’amore e… non solo

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA

Assapori*AMO* la vita

Programma della settimana: 19 - 26 febbraio 2017
Domenica 19 febbraio - VII domenica del Tempo Ordinario

Iniziativa conviviale tra parole, musica e cibo

« Il Signore è buono e grande nell’amore »

2. U.N.I.T.A.L.S.I – Domenica 19 febbraio – Apertura attività 2017, ritrovo a Grisignano di
Zocco per Santa Messa e pranzo.

L’IMBARAZZO DI ESSERE FIGLI DI DIO

3. Sabato 25 febbraio, a Campodoro dalle ore 15.00 alle ore 17.00, Festa di Carnevale Acr
aperta a tutti i ragazzi dell’Unità Pastorale.
- APPUNTAMENTI DELLA SETTTIMANA PRESSO IL CENTRO INTERPARROCCHIALE
Lunedì 20 alle ore 20.45: presidenza di Azione Cattolica;
Martedì 21 alle ore 20.45: incontro catechisti/e in Unità Pastorale per programmazione
Quaresima e Pasqua;
Giovedì 23 alle ore 20.30: incontro Giovanissimi A.C. e inizio percorso formativo per
giovani animatori / educatori di Ac;
Giovedì 23 febbraio, a Gaianigo, alle ore 20.30, incontro di approfondimento sulle
Beatitudini, a partire dalla Parola, promosso dall’Azione Cattolica Adulti, aperto a tutti.
Il primo di un ciclo di tre incontri (i successivi: 23 marzo a Camisano – 17 maggio a
Campodoro) per continuare, riprendere o approfondire il proprio percorso di fede.
Venerdì 24 alle 20.45: “Cinema in Centro” per adulti (Sopravvissuto – The Martian) e
ragazzi (Ghostbuster);
Iniziativa del SER.MI.G.
Padova 13 maggio 2017 – Quinto appuntamento mondiale dei GIOVANI DELLA PACE.
Cominciamo a pensarci, giovani e adulti, per costruire insieme un mondo migliore!

Quello che colpisce, nella vita dei santi, grandi e semplici, è proprio la sollecita e tenera carità,
capace di far toccare con mano che Dio è tra noi.
Papa Francesco a Rio de Janeiro aveva detto: "Dio dona un messaggio di ricomposizione di ciò
che è fratturato, di compattazione di ciò che è diviso. Muri, abissi, distanze presenti anche oggi
sono destinati a scomparire. La Chiesa non può trascurare questa lezione: essere strumento di
riconciliazione." Ai Grandi della Terra ha più volte rivolto il monito: "Non lasciamo che segni di
distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo".
E a ciascuno di noi, continua a ripetere che non bisogna "avere timore della bontà e della
tenerezza… Custodiamoci gli uni gli altri accogliendo con affetto e tenerezza l'intera umanità,
specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli". E in un'altra occasione ha ribadito: «Non
possiamo seguire Gesù sulla via della carità se non ci vogliamo bene prima di tutto tra noi, se
non ci sforziamo di collaborare, di comprenderci a vicenda e di perdonarci, riconoscendo a
ciascuno i propri limiti e i propri sbagli».

Diciamocela tutta e fino in fondo cari cristiani: essere figli di Dio non è una
formalità, un accessorio della vita e tanto meno un soprammobile esistenziale, è
invece una grossa responsabilità verso se stessi, verso i fratelli e verso il
Creatore. Il Vangelo di Gesù come solca le vie impolverate dei carri, così libra
fino alle altezze di Dio; come mangia il fango del suolo, così abbraccia i cieli
infiniti; come tasta la carne maleodorante della povertà e della miseria, così
riveste di bellezza e profumo le stanze dell’eternità; come si proclama dall’alto,
così si coniuga dal basso. È la storia di Gesù, nostro fratello, che ci rivela il vero
volto del Padre e il vero cuore di Dio. E’ la vicenda umana di Dio che incrocia la oco
vicenda
dell’uomo nel tempo e nello spazio finito. La incrocia nell’essenzialità di una stalla, nelle strade
sterrate e soleggiate d’Israele e della Palestina, nei cuori ora allegri di coloro che rimettevano
tutta la loro vita all’Onnipotente, ora pestati a sangue dal rifiuto, dal giudizio, dalla loro storia
personale di miseria spirituale, morale e esistenziale e, alla fine, la incrocia gustando il sapore
amaro della croce ostentata all’umanità incredula e avida di violenza e, reso visibile e udibile, dal
grido lancinante di un figlio che sente lontano l’amore del Padre. Poi cala il sipario e questa
vicenda sembra perdersi nell’oblio del mesto parlare di ciò che è stato, di un sogno infranto e
svanito. Mah! Ma donne hanno avuto una visione di angeli che attestano che Lui è vivo, è
risorto... Ma diciamocela fino in fondo: è imbarazzante essere figli di un Dio così. Dai! In queste
domeniche è stato letto il Vangelo di un mondo al rovescio, a testa in giù, il vangelo delle
Beatitudini, delle nove vie per essere sensati e significativi e quindi felici. Diciamocela tutta: è
imbarazzante con gli amici, tra colleghi, tra compagni dire che ci credo a queste cose fuori del
mondo. È come se camminassimo a testa all’ingiù e subito verremo apprezzati per la nostra
bravura, ma poi ci direbbero che è ora di finirla e di ritornare alla normalità. La normalità troppo
spesso fatta di delirante onnipotenza, di rabbia verso tutto e tutti, di ostentazione di se stessi, di
arrivismo, di farneticazione relazionale, di possesso di cose e di persone. A questa normalità che
fa tanta fatica a guardare in alto, a sognare un’umanità meno omicida e più feconda di vita,
Gesù, nel Vangelo secondo Matteo (5,38-48) di questa domenica, dichiara l’abolizione nelle
relazioni della legge del taglione proponendo il modello della non violenza ma dell’offerta della
parte migliore di noi perché solo la bontà è disarmante arrivando addirittura alla proposta
imperativa dell’amore al nemico, altrimenti si è “normali”. Diciamocela tutta: è imbarazzante
essere figli di Dio e fratelli di questo Gesù che ci rivela il cuore di Dio. E’ imbarazzante
soprattutto quando ci sembra a noi di fare niente di male, anzi, di essere a posto perché
compiamo le nostre buone azioni in famiglia, un po’ di volontariato nel sociale e in parrocchia o
quando coltiviamo il nostro piccolo “orticello relazionale” o ancora quando bastiamo a noi stessi.
Il figlio di Dio ci mostra la misura alta dell’amore di Dio, ci rivela il cuore del Padre e ci dice senza
mezze misure che siamo chiamati ad amare come Dio ama, ad essere misericordiosi come lo è
il Padre ad avere cioè gli stessi sentimenti suoi che spogliò se stesso fino al dono della vita. C’è
un lavoro enorme da fare sul nostro cuore che troppo spesso ama ed è amico per interesse, fin
che conviene. Ditemi se non è imbarazzante essere figli di Dio.
Vostro don Elia
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