UNITA’ PASTORALE
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

BEVADORO
- 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

CAMPODORO

POIANA

- 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
Ann. Margola Livio, mem. Rita e Cesare
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

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Lunedì 27 febbraio - S. Leandro

30° Trevisan Rina, mem. Sagredo, suor Geminiana
e Giovannina
Ann. Rizzo Margherita
Mem. Lucatello Antonia - Mem. Spinelli Bruno
Mem. def. fam. Lago Andrea

Martedì 28 febbraio - B. Carlo Gnocchi, sac.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- Animatori di A. C.

Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta

S. Comunione ai malati

Mercoledì 01 marzo - S. Albino
LE CENERI
INIZIO QUARESIMA (Digiuno e Astinenza)

- ore 20.00: S. Messa
con imposizione delle Ceneri

- ore 20.00: S. Messa
con imposizione delle Ceneri
Ann. Ginevra e mem. def. fam. Guerra

- Responsabili Adulti di A. C. e Catechisti

Giovedì 02 marzo - S. Quinto
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Venerdì 03 marzo - S. Tiziano - ASTINENZA
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù
- Bambini delle Materne a teatro

Sabato 04 marzo - S. Casimiro
Solidali con la parrocchia di Lampedusa

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

(S. Comunione ai malati giovedì prossimo)
- ore 17.40: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia

Solidali con la parrocchia di Lampedusa

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per i malati

- ore 18.00: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

S. Comunione ai malati

Animata dai ragazzi di 1 media

Ann. Rizzetto Antonia
Ann. Rita e def. fam. Busatta
Mem. Mario e def. fam. Bellamio
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto

7° Maria Agnese Facchinello
Ann. Pizzi Baldi Francesca
Secondo intenzione offerente

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Animata dai ragazzi di 5a elementare
Animata dai ragazzi di 3a elementare
Ann. Paccagnella Rita
Mem. Amalia e def. fam. Griffante

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

Animata dai ragazzi di 3a media

a

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 15.00: Confessioni

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Salmi della 1a settimana
- A Bevadoro, dopo la messa delle 9.30,
incontro Genitori e Ragazzi di III elementare

- ore 15.15: S. Messa
con imposizione delle Ceneri

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

Domenica 05 marzo - 1a di Quaresima
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

- ore 15.00: si brucia l’ulivo benedetto nel 2016

Ann. Luigi e mem. def. fam. Millan
Ann. suor Agnese e mem. def. fam. Bellotti
Mem. def. fam. Bortoli
Mem. Angelo e def. fam. Pastorani
Mem. def. fam. Agostini e Longhin

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 2a elementare
Pro Populo

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 1a e 2a media
Ann. Rita e mem. def. fam. Tecchio
Ann. Vittorio e mem. def. fam. Cestaro
Ann. Antonietta e mem. def. fam. Benazzato
Mem. Zocca Nicola
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Martedì 28 febbraio, in canonica a Campodoro alle ore 21.00: Incontro formativo per gli
animatori di Azione Cattolica.
2. Mercoledì 01 marzo – LE CENERI – Inizio della Quaresima – Astinenza e digiuno.
Nel pomeriggio alle ore 15.00 alla celebrazione di Poiana, sono attesi, in modo
particolare, i ragazzi dell’Unità Pastorale con l’ulivo benedetto nel 2015, che sarà
bruciato.
3. Mercoledì 01 marzo a Bevadoro alle ore 21: Incontro con i responsabili Adulti di A. C. e i
catechisti/e per programmare la Via Crucis.
4. Solidali con la parrocchia di Lampedusa. Sabato 4 e domenica 5 nelle tre parrocchie
sarà raccolto il materiale per i profughi da inviare alla parrocchia di San Gerlando a
Lampedusa. Per modalità e orari fare riferimento al volantino allegato al foglietto della scorsa
settimana o alle locandine nelle bacheche.
- APPUNTAMENTI DELLA SETTTIMANA PRESSO IL CENTRO INTERPARROCCHIALE
Lunedì 27 febbraio alle ore 18.00, festa di carnevale dei bambini di seconda elementare
con i loro genitori;
Venerdì 3 marzo, alle ore 9.00: Rappresentazione teatrale per i bambini delle Scuole
dell’Infanzia;
Domenica 5 marzo, alle ore 16.00: "BATIMARSO" – Laboratori, giochi e musica per
grandi e piccini. Al termine grande falò: “Brusa la vecia”.
LA QUARESIMA TEMPO DI GRAZIA E DI BELLEZZA.
E non potrebbe essere che così, perché, se è un tempo offerto per entrare in noi stessi e
leggere i nostri sentimenti alla luce dell’amore di Dio, non può non essere che grazia e bellezza,
non può non essere un tempo abitato dall’amore di Dio che ci dà la possibilità di essere belli
perché riconciliati con noi stessi, con gli altri e con Dio.
Certo, la conversione del cuore al bello, all’onesto, alla verità che ci permettono di amare
correttamente noi stessi, gli atri e Dio, esige un percorso faticoso di liberazione da tutte le
sovrastrutture di male che si annidano nel cuore della società e nel nostro cuore. Difficile ma non
impossibile. Impossibile per chi crede di bastare a se stesso e vive un delirio di onnipotenza,
possibile per chi si affida a Dio con umiltà e dolcezza.
N.B. - Proponiamo di iniziare Mercoledì 1° marzo con l’umile e austero segno delle Ceneri.
Invitiamo alla Santa Messa festiva, dove importanti vangeli guideranno la nostra vita e il pane
eucaristico ci darà la forza del cammino. Offriamo di andare a scuola di Dio con la riflessione
guidata della Parola, con la Via Crucis con una rappresentazione sacra la vigilia delle Palme.
Diamo la possibilità di essere amore gratuito con l’iniziativa caritatevole UN PANE PER AMOR
DI DIO.
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!

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 26 febbraio – 5 marzo 2017
Domenica 26 febbraio - VIII domenica del Tempo Ordinario
« Solo in Dio riposa l’anima mia »
GUARDATE GLI UCCELLI DEL CIELO . . .
OSSERVATE I GIGLI DEL CAMPO . . .

Si sta avvicinando la primavera e lo annunciano di buon mattino gli uccelli con il
loro cinguettio festoso quando ancora il buio la fa da padrone, ma già il suo regno
è insidiato dalle prime luci dell’alba, sentinelle luminose figlie del sole. Chi di noi
non ha perso qualche minuto della sua vita ad alzare gli occhi al cielo per
guardare queste creature volteggiare immerse nell’azzurro, librare come angeli
trasportati dalle correnti d’aria?...e chi di noi non ha pensato alla loro libertà, a
voler essere come loro? Chi di noi non si è mai fermato ad ammirare i fiori che
spontaneamente crescono nei prati e gratuitamente regalano la loro bellezza ai nostri
ocoocchi
estasiati? Nascono belli nella loro purezza e si donano per un tempo breve, alle volte dalla
mattina alla sera e poi consegnano i semi alla terra perché altri fiori possano rivelare la bellezza
del creato.
“Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono… Osservate come crescono i gigli
del campo: non faticano e non filano…“, così Gesù, in un passo del suo vangelo, vuole
ammonirci per salvarci dai nostri affanni e preoccupazioni quotidiane, da quell’ansia per quello
che mangeremo, vestiremo, guadagneremo che ci attanagliano la mente in maniera così forte da
renderci disposti, talora, a vendere l’anima al diavolo.
Bei discorsi quelli di Gesù, ma quanti di noi non pensano che siano solo delle teorie che non
possono avere riscontro e applicazione nella dura realtà della vita quotidiana? Sì, perché il
Vangelo è bello, ma la realtà è un’altra! Il lavoro, la casa, i figli, le spese quotidiane, le ferie, le
tasse. Mica le capiva queste cose Gesù che non aveva una vera famiglia, che andava in giro di
qua e di là con un manipolo di uomini predicando l’amore. Che ne sapeva lui della vera vita.
Quante obiezioni sacrosante, a rigor logico, anteponiamo alla prospettiva di una vita più sensata,
più significativa e meno logorata dagli affanni della quotidianità e dalle paure del futuro.
Gesù ci chiede di fidarci di Dio, di mettere la nostra vita nelle mani del Padre suo e Padre nostro,
ci chiede un atto di fede per dare il giusto senso alle cose, il giusto posto in base ai valori per cui
vale veramente la pena lottare e vivere. Se il creatore si preoccupa degli uccelli del cielo e dei
gigli del campo, come potrebbe non avere a cuore la più nobile delle creature, quella creata a
sua immagine e somiglianza? Quella a cui ha affidato il compito di essere custode delle sue
creature e di coltivare la terra secondo giustizia e verità?
Fidatevi di Dio e di me, dice Gesù, per non incappare nella presunzione di poter servire due
padroni, il Padre che sta nei cieli e il denaro, fidatevi di me per non assecondare la logica
dell’apparenza e dilaniare il cuore nella ricerca di cose effimere e che appagano solo il ventre.
Fidatevi, perché il tempo speso a dialogare con i propri figli, con la persona con cui condividete
una storia di amore, con gli amici pochi ma importanti, vale più dell’oro. Fidatevi, perché nelle
grandi scelte della vita: dall’amore alla fede, dal bene alla vita secondo giustizia non è importante
il contorno ma la centralità che è Dio, l’uomo, il bene comune, la solidarietà. “Non preoccupatevi
di quello che mangerete o berrete…di quello che indosserete…la vita non vale forse più del cibo
e il corpo più del vestito?”, dice Gesù. Sì, ma Gesù è di un’altra epoca…..
Vostro don Elia
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