UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Animata dai ragazzi di 5a elementare

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

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

Animata dai ragazzi di 3a elementare
Ann. Paccagnella Rita
Mem. Amalia e def. fam. Griffante

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

Solidali con la parrocchia di Lampedusa
Giornata europea dei giusti

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 05 marzo - 1a di Quaresima

Lunedì 06 marzo - S. Ezio

CAMPODORO

- 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

Pro Populo

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

Martedì 07 marzo - Ss. Perpetua e Felicita

- ore 16.30: Incontro Caritas

- Caritas - Lectio divina - Adulti di A.C.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Dal Molin Albino

- ore 15.00: Adulti di A. C.

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Mercoledì 08 marzo - S. Giovanni di Dio

Animata dall’A. C. - Sono invitate in modo
particolare tutte le DONNE

Giornata mondiale della donna

Ann. Valente Luca e Florindo

Giovedì 09 marzo - S. Francesca Romana

- Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)
S. Comunione ai malati

Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Mem. Ada e def. fam. Maccà

Venerdì 10 marzo - ASTINENZA
- “Cinema in Centro” per adulti e ragazzi

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Ann. Angelo, Enrico e mem. def. fam. Guerra

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

- ore 19.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 11 marzo - S. Costantino
- “In Centro”: Rappresentazione teatrale

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito
Animata dai ragazzi di 4a elementare

Animata dai ragazzi di 2a media

Ann. Rigon Bortolo e Anna
Mem. Trevellin Ottavio
Mem. def. fam. Riondato Cipriano
Mem. Bevilacqua Cirillo e Rosanna
Mem. def. fam. Tassinato, Brunetti e Callegari

Mem. Spinello Dario
Mem. Grosselle Angelo, Regina e Margherita
Mem. Rizzo Antonio, Mercedes, Lidia, Maria e Mirella
Mem. Brendolin Giovanni, Giuseppe e Pavan Dina
Mem. Omizzolo Claudia, Pillan Marta e Rossetto Marisa

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
a

Domenica 12 marzo - 2 di Quaresima
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo
Gen 12,1-4; 3,1-7; Sal 32; 2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
a

Salmi della 2 settimana
- Pomeriggio: Pellegrinaggio Diocesano
Catechisti/e al Santuario Madonna di Lonigo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 3a elementare
7° Salvò Gino
Ann. Riello Antonietta e mem. Mozzato Agostino
Mem. def. fam. Merlin e Lago
Mem. suor Amabile e def. fam. Righetto
Mem. Facchinello Redentore, Valentina e Giuliano

Animata dai ragazzi di 3a media
Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 5a elementare
7° Paiusco Maria
Ann. Scarso Federico, Lino e Concetta
Ann. Vettore Cesira e mem. Furlan Rinaldo
Ann. Lovison Teodora e mem. suor Natalia
Mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Guerra Gaetano, Agnese e Francesca

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 3a elementare
Mem. Quadri Paolo
Mem. Zaccaria Gabriella

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. 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.
2. Alle porte della chiesa si possono trovare dei libretti preparati dalla Diocesi per la
preghiera in famiglia o personale in questo tempo di Quaresima.
3. Martedì 7 marzo a Poiana, ore 15.00, incontro Adulti di A. C. in U.P.
4. Martedì 7 marzo a Campodoro, ore 16.30, incontro Caritas in U.P.
5. Martedì 7 marzo a Campodoro presso il Centro Interparrocchiale ore 20.45:
"ALLA SCUOLA DI DIO" – Lectio divina – Commento e riflessioni a partire dal
Vangelo di Matteo 17.1-9. "La Quaresima è un convertirsi alla luce" a cura di
Claudia Ferran e don Elia. (Portare la Bibbia)
6. Domenica 12 marzo, nel pomeriggio, Pellegrinaggio Diocesano Catechisti/e al

Santuario Madonna di Lonigo.
7. A Grumolo delle Abadesse, martedì 07 e martedì 14 Marzo, ore 20.30, il liturgista don
Gaetano Comiati tiene due incontri sulla vita liturgica della Chiesa e del cristiano.
8. Festa della Vita. In Unità Pastorale sono stati raccolti 625,00 Euro
- APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA PRESSO IL CENTRO INTERPARROCCHIALE
Domenica 5 marzo, alle ore 16.00: "BATIMARSO" – Laboratori, giochi e musica per
grandi e piccini. Al termine grande falò: “Brusa la vecia”.
Mercoledì 8 marzo, ore 19.45, Festa della donna, (v. volantino e locandina).
Venerdì 10 marzo, ore 20.45: “Cinema in Centro” per adulti (Money Monster ) e ragazzi
(Cenerentola ).
Sabato 11 marzo, ore 20.45 – "Serata a Teatro" – La compagnia teatrale "OBA OBA"
presenta: Dal Ghiaccio in scioglimento della Marmolada – IL NONNO SURGELATO.
RICORDIAMO
- CONCERTO DI BENEFICENZA - "Stabat Mater di F. J. Haydn (1732-1809) "
LUNEDÍ 6 MARZO, ORE 21.00, Padova - chiesa di San Benedetto Vecchio, riviera San

Benedetto, concerto di beneficenza "Stabat Mater di F. J. Haydn (1732-1809) ", per soli
coro e orchestra. Un'occasione per far conoscere "I bambini del silenzio", service
dedicato alla patologia dell’autismo. Lo Stabat Mater, viene eseguito dall'Opv - Orchestra
di Padova e del Veneto, dal Coro città di Piazzola sul Brenta (Maestro del coro Paolo
Piana); soprano Francesca Salvatorelli, contralto Marta Moretto, tenore Matteo Mezzaro,
basso Roberto Scandiuzzi. Direttore d’orchestra Andrea Albertin.
- Sabato 18 marzo tradizionale Festa del Papà (e non solo) a Bevadoro in U.P., ore 20.00 cena
a base di porchetta. Prezzo 10 euro. Adesioni presso Scuola dell'Infanzia Bevadoro, panifico
Bevadoro e tabaccheria Marcon.

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

UNITÀ PASTORALE
BEADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 05 - 12 marzo 2017
Domenica 05 marzo - 1a domenica di Quaresima
« Perdonaci, Signore: abbiamo peccato »
ASTINENZA E DIGIUNO

La parola
del
parroco

Si Alzarsi e fare il segno della croce, dire qualche semplice preghiera come il
Padre Nostro, l’Ave Maria o il Ti adoro, mio Dio, fare il segno di croce prima di
prendere i pasti, ritmare la settimana con la partecipazione alla Santa Messa
festiva, compiere le opere di misericordia corporale e spirituale, fare l’esame di
coscienza prima di concludere la giornata e chiedere perdono a Dio e ai fratelli
per i pensieri, le parole, le opere, le omissioni compiute contro l’amore, sono
semplici modi, chiamiamole anche buone abitudini, per cadenzare cristianamente
la nostra vita di cristiani. Di questi modi o di questo stile cristiano fanno parte
anche l’astinenza e il digiuno. Pratiche suggerite in maniera particolare nel tempo quaresimale
oco
come rafforzativo della mente e dell’anima e aperte alla dimensione della carità.
Oggi assistiamo a un quasi disuso di questi piccoli gesti dello spirito, di queste semplici
concretizzazioni della vita di fede sostituendole, talvolta, con il nulla, il più terribile dei mali
perché il nulla porta all’indifferenza verso l’uomo e i suoi bisogni e al delirio di onnipotenza.
Questa perdita delle radici cristiane, delle tradizioni, delle loro manifestazioni private e
comunitarie ci portano all’appiattimento e di conseguenza ad un paganesimo, dove si adorano le
bestie e le cose o ad un ateismo pratico vivendo come se Dio non ci fosse, anche se si dice di
essere cristiani.
Allora benedetta questa Quaresima, tempo di grazia e di bellezza, che arriva in tempo per
arricchire la vostra vita di nuova linfa vitale e lo fa anche proponendo l’astinenza dai cibi che più
ci piacciono e anche il digiuno come scuola di ascetica cioè di elevazione dello spirito.
Gesù stesso, come abbiamo ascoltato nel Vangelo di Matteo di questa domenica, viene condotto
dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo… e dopo quaranta giorni di digiuno ebbe
fame… Brano evangelico famosissimo e conosciuto come le Tentazioni di Gesù e posto quasi
all’inizio di questo tempo liturgico chiamato Quaresima. Gesù ebbe fame. Ma di che cosa? Ebbe
fame di cibo e di cose prettamente umane, di potere obbedendo alla logica umana del possesso,
di sfidare il Padre sul suo amore paterno e quindi sull’essere figlio. Ne uscirà vittorioso, cioè
riuscirà a non essere staccato dall’appartenere al Padre nella relazione d’amore e rimanendo
conforme alla volontà del Padre cioè l’amore incondizionato verso ogni uomo fino al dono della
vita. Ma perché Gesù uscì vincitore da uno scontro così duro con il diavolo? Perché aveva
allenato il corpo, la mente, il cuore e lo spirito con il digiuno e la preghiera. Gesù stesso in un
altro passo del vangelo dice ai suoi discepoli, che non riescono a scacciare i demoni, che alcuni
demoni si scacciano solo con il digiuno e la preghiera.
Certo a noi cristiani non viene chiesto il digiuno o l’astinenza fine a se stessi che indeboliscono
solo le gambe, ma una pratica che rende forte il mondo perché offre a chi non può avere,
scioglie ingiustizie e privilegi, fa condividere i beni, spezza logiche di dominio e sopraffazione.
Questo è il digiuno che chiede il Signore: astinenza da pensieri di male verso gli altri, astinenza
da giudizi, da menzogne, da personalismi e compiacimenti personali anche nel fare il bene,
digiuno da qualche cena o pranzo o “poci” vari per dare il corrispettivo a chi veramente ha fame.
Vostro don Elia
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