UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

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

Salmi della 2a settimana
- Ore 8.30/18.30: a Vicenza, 5a proposta di
Formazione permanente per volontari Caritas
- Pomeriggio: Pellegrinaggio Diocesano
Catechisti/e al Santuario Madonna di Lonigo

Lunedì 13 marzo - Ss. Patrizia e Cristina

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

a

Animata dai ragazzi di 3a media

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 3a elementare
7° Salvò Gino e mem. Francesca
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

Mem. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
a

Animata dai ragazzi di 5 elementare
7° Paiusco Maria - Ann. Rampazzo Guido
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
Mem. De Rossi Ernesto e Marianna

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 14 marzo - S. Matilde

Ann. Barichello Giuseppe e mem. Emilia

Mercoledì 15 marzo - S. Luisa de Marillac

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 16.30: a Campodoro, incontro Caritas
- Ore 20.45: Lectio divina

Per la Giustizia e la Pace

Giovedì 16 marzo - S. Eriberto

- Pulizia Chiesa: (vie Municipio - Palazzon)

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

Per le vocazioni sacerdotali e religiose

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
30° Chiarotto Graziella

Venerdì 17 marzo - S. Patrizio
ASTINENZA
Anniversario dell’Unità d’Italia

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per gli ammalati

- Ore 20.00: a Bevadoro, Cena Ebraica

Sabato 18 marzo - S. Cirillo di Gerusalemme
- Ore 17.15: a Bevadoro, Chierichetti/e
- Ore 20.30: a Monte Berico, Veglia Diocesana
per i Missionari martiri
- Ore 20.00: a Bevadoro, cena Festa del Papà

Domenica 19 marzo - 3a di Quaresima
Ascoltate oggi la voce del Signore:
non indurite il vostro cuore
Es 17,3-7; 3,1-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42

Salmi della 3a settimana
S. Giuseppe – Festa del Papà
- Ore 9.30: a Campodoro, genitori e bambini di II elem.

- ore 19.00: S. Messa per i papà

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Animata dai ragazzi di 5a elementare

Animata dai ragazzi di 3a media

Ann. Guido, Maria e mem. def. fam. Messi
Ann. Trevisan Giuseppe, mem. Angela, Angela
e Angelina
Ann. Zecchin Federico - Mem. def. fam. Cavinato
Mem. Zenere Carmela e Giovanni
Mem. Varise Marco - Mem. Manzo Aurelio

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
a

Animata dai ragazzi di 2 media
Ann. Sandon Vittorio - Ann. Cestonaro Maria
Ann. Arcaro Elvira e mem. Natale
Ann. Lazzarini Angelina, mem. Giavarra Giuseppe
e Guido
Mem. Manzotti Antonia
Mem. Donadello Romilda
Mem. Mozzato Giuseppe e Giuseppina

Ann. Dagli Orti Domenico
Mem. def. fam. Torniero Roberto
Mem. Rossan Alessandro e Giuseppe

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Animata dai ragazzi di 5a elementare
Mem. def. fam. Baldi
Mem. Agostini Adriano, Rina, Cirillo
e Zaccaria Martina

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 2a elementare
Ann. Ambrosini Silvio
Mem. Antonini Flora
Mem. Saccardo Attilio, Lino, Emilia e Gina

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Animata dal Gruppo Liturgico
Ann. Capitanio Gina e mem. Giuseppe
Mem. Fogarollo Patrizio e Iole
Mem. Mavilo e def. fam. Piazza
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Benazzato Guido, Giuseppe e Gino
Mem. Giuseppe, Caterina e def. fam. Cazzaro

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

AVVISI E COMUNICAZIONI
Domenica 12 marzo, alle ore 16.00: "BATIMARSO" – Laboratori, giochi e musica per
grandi e piccini. Al termine grande falò: “Brusa la vecia”.
1. Domenica 12 marzo a Vicenza, presso la Casa Sacro Cuore, ore 8.30/18.30,
5° Incontro d formazione permanente per i volontari Caritas.
Tema: "Date loro voi stessi da mangiare" (Mc 6,37)
Quale miracolo di condivisione per l’oggi?
2. Martedì 14 Marzo, ore 20.30, a Grumolo delle Abadesse, il liturgista don Gaetano
Comiati tiene due incontri sulla vita liturgica della Chiesa e del cristiano.
3. Mercoledì 15 marzo a Campodoro, ore 16.30, incontro Caritas in U.P.
4. Mercoledì 15 marzo a Campodoro presso il Centro Interparrocchiale ore 20.45:
"ALLA SCUOLA DI DIO" – Lectio divina – Commento e riflessioni a partire dal
Vangelo di Giovanni 4.5-42. "La Quaresima è il tempo fisico-spirituale dove
incontrare il volto bellissimo di Dio" a cura di Claudia Ferran e don Elia.
(Portare la Bibbia)
5. Venerdì 17 marzo a Bevadoro, alle ore 20.00, Cena Ebraica in U. P. con i ragazzi di IV
elementare
6. Sabato 18 marzo in chiesa a Bevadoro, ore 17.15, incontro gruppo ministranti
(chierichetti/e) . Aspettiamo anche nuovi ragazzi/e che vogliono farne parte
partecipando con impegno a questo importante servizio. (Mauro e Simone)
7. 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.
8. Sabato 18 marzo a Monte Berico, ore 20.30: Veglia Diocesana per i Missionari martiri.
9. Domenica 19 marzo a Campodoro, ore 9.30, Incontro di catechesi per i genitori e
bambini di II elementare.

- L'Associazione NOI di Bevadoro si trova in difficoltà nel continuare la gestione
della struttura e degli spazi in uso. Per poter mantenere aperto, funzionante e a
disposizione dei soci il locale servono nuovi volontari e/o persone che vogliano
prendersi l'impegno di continuare le attività in accordo con il consiglio direttivo
dell'associazione. Per informazioni contattare il Presidente Domenico Lucatello.
- "Con l'iniziativa di solidarietà a favore dei migranti di Lampedusa sono stati raccolti 180 kg tra
scarpe, giubbetti e calzini e una scatola di creme per il corpo.
Sono stati raccolti anche € 418: una parte di questi soldi coprirà le spese di spedizione, la
restante parte sarà usata per acquistare scarpe nuove da far arrivare direttamente alla
parrocchia di Lampedusa, secondo le indicazioni del parroco don Carmelo".
“Amiche e Amici di Bevadoro, Campodoro e Poiana, sono Gesù e sono spesso di passaggio
a Lampedusa. Grazie di cuore per le scarpe e i giubbotti che mi fate trovare lì. Me ne ricorderò
quando verrà il momento.
PS. Fate attenzione anche quando passo dalle vostre parti, magari fuori sono vestito, ma dentro
ho molto freddo”.

UNITÀ PASTORALE
BEADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 12 - 19 marzo 2017
Domenica 12 marzo - 2a domenica di Quaresima
« Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo »
DA SFIGURATI A TRASFIGURATI

C’è come un terremoto di vita sotto la terra, dentro la terra, sopra la terra e si
chiama primavera. C’è nell’aria il richiamo a dare alla vita un futuro e si chiama
speranza. Un profumo si espande con il vento o con la brezza e si chiama
fecondità. C’è desiderio nel cuore di incontrarsi e si chiama amore. L’amore è un
incontro con noi stessi, con gli altri e con Dio e anche la natura, dal suo più
piccolo essere, definito dal libro della Genesi “cosa buona”, alla più grande delle
creature, l’essere vivente, cioè l’uomo, valutato, sempre dal libro della Genesi
“cosa molta buona”, segue la legge intrinseca nell’amore che è relazione. Non
esiste vita senza relazione, senza incontro, senza dono gratuito di sé. Ce lo
oco
raccontano, di stagione in stagione, il canto degli uccelli, il volteggiare delle farfalle, la ruota del
pavone, i colori e i profumi dei fiori, il verde dell’erba, le gemme sui rami degli alberi, il sole alto
all’orizzonte, il piacere dei baci, i vagiti dei bimbi appena nati. È questa la prima e grande
chiamata di tutto il cosmo e cioè l’amore e il dare la vita per amore, perché Dio è amore, come la
Sacra Scrittura ama definirlo nelle lettere giovannee. Una vocazione che non è mai fine a se
stessa, ma fa parte di un grande progetto a volte misterioso che crea turbamento e paura. La
vocazione è un muoversi, percorrere una strada, ma che per essere feconda deve approdare ad
un incontro per scegliere la vita. Ce lo narrano nella letteratura e nella cinematografia le tante
saghe che hanno come scopo raccontarci il combattimento tra il bene e il male, tra la vita e la
morte, tra l’amore e l’odio, tra l’accoglienza e l’indifferenza, cito fra queste “il Signore degli
Anelli”, “il Re Leone”, “l’Hobbit”, “Harry Potter”, “ Kung fu Panda” e la stessa bibbia anche letta
solo come un’opera letteraria. Libri pieni di mostri, di uomini sfigurati, di animali terribili, di
paesaggi spettrali dai colori cupi, dove si erge l’eroe, alle volte sontuoso, alle volte piccolo e
umile, ma comunque sono l’eroe o gli eroi che salvano il mondo dalla distruzione, dall’oscurità
che porta morte, dal dominio del potere che rende schiavi e quindi morti viventi. Anche Gesù,
condividendo la nostra storia umana, svuotandosi della sua divinità e assumendo la condizione
di uomo, come ama dire S. Paolo, viene nel mondo per rivelarci che il sogno, il progetto del
Creatore, del Padre è la vita e la vita in abbondanza, come credenti la vita eterna, cioè la grande
promessa d’amore che fa da spartiacque tra le cose del mondo e le cose di Dio.
Il Figlio di Dio, infatti, come abbiamo ascoltato nel Vangelo delle tentazioni, vinto il diavolo, cioè
colui che divide dall’amore, allontana dalla luce e quindi porta annichilimento e morte, accetta di
fare le opere di Dio per essere conforme alla sua volontà e cioè che nessun essere vivente vada
perduto e questa è vita e vita eterna. Il Gesù uomo che porta tre dei suoi apostoli: Pietro.
Giacomo e Giovanni sul monte e si trasfigura davanti a loro, mostra il suo essere luce e quindi il
suo essere vita, perché senza luce non c’è vita. Luce che rivela amore gratuito, perché senza
amore non c’è vita o al massimo c’è vita infernale. Basta chiederlo a coloro che non si sentono
amati, che non sanno amare, a chi è schiavo della propria onnipotenza e del proprio potere, a
chi ha tolto la vita perché nessuno gli ha insegnato la differenza tra il bene e il male.
Gesù, con la trasfigurazione ci dice chi siamo: carne intrisa di cielo, e ci dice che cosa siamo:
amore gratuito. Infine mostra, e questa è cosa sublime e che mette a tacere la morte, che il suo
corpo e il suo volto sfigurati sulla croce non sono l’ultima parola…..
Vostro don Elia
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