UNITA’ PASTORALE
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.

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 10.00: S. Messa del Giorno

Animata dai ragazzi di 2a 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
Mem. Lucatello Nerino, Sante e Polese Vincenzo

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

Animata dal Gruppo Liturgico
Ann. Capitanio Gina e mem. Giuseppe
Mem. Fogarollo Patrizio e Iole
Mem. Mavillo e def. fam. Piazza
Mem. Rizzetto Giuseppe e Maria
Mem. def. fam. Dalla Riva e Basso
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Benazzato Guido, Giuseppe e Gino
Mem. Giuseppe, Caterina e def. fam. Cazzaro

Vendita dolci (pro opere parrocchiali)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Lunedì 20 marzo - S. Alessandra

Ann. Caterina M., mem. Michele S.,
Leonardo e Aldo Lucatello

Martedì 21 marzo - S. Giustino

Giornata mondiale contro il razzismo
e contro le mafie

- ore 20.45
- ore 15.00: Adulti di A. C.

ALLA LUCE

Mercoledì 22 marzo - S. Lea
Giornata mondiale dell’acqua
- A S. Maria di Camisano: Caritas Vicariale
Giovedì 23 marzo - S. Turibio de Mongrovejo
Giornata per le Vocazioni
- A Camisano: Adulti in ricerca, a cura dell’A.C.
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

Venerdì 24 marzo - B. Oscar Romero
ASTINENZA

Giornata dei missionari martiri
VIA CRUCIS ITINERANTE

Film "in Centro"
DEL SOLE

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Animata dall’A. C.
Mem. Zilio Lidio, Mariano e Assunta
Mem. Vittime delle mafie

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi -Visentina)

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

- ore 20.15: ritrovo in chiesa

- ore 20.30: Via Crucis in U. P.
"La quaresima, passione dell’uomo
e passione di Dio"

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per tutti i missionari

- ore 19.00: S. Messa per i papà
Sabato 25 marzo - Annunciazione del Signore

a

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

Animata dai ragazzi di 3a media

Domenica 26 marzo - 4a di Quaresima
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

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

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

30° Salvò Gino e mem. Francesca
30° Facchinello Maria Agnese, mem. Cisco Luigina
e Guerra Tranquillo
Ann. Ceccato Antonia - Ann. Toffanin Vincenzo,
mem. Giovanni Battista e Amelia
Mem. Pietro e def. fam. Grosselle

Animata dai ragazzi di 3a elementare
Ann. Leone e mem. def. fam. Frison
Mem. def. fratelli Marangoni

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Animata dai ragazzi di 5a elementare

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 4a elementare
Pro Populo

Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 1a media
Mem. Bottazzo Eugenio e Rampazzo Maria
Mem. Mezzaro Giuseppe, Ernesto, Polato Emilia
e Salvato Fulvio

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Animata dall’Acr
Ann. Sandonà Matteo
Ann. Bortolo Agnese e mem. Sandonà Beniamino
Ann. Turcato Guglielmo, Maria e Calandra Mario
Mem. De Bois Gaetano
Mem. Trevisan Rita e fratelli
Mem. Arturo e def. fam. Calandra
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Martedì 21 marzo: a Bevadoro ore 15.00, Adulti di A. C. in Unità Pastorale.
2. Martedì 21 marzo: GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME INNOCENTI PER
MANO DELLE MAFIE. Per sensibilizzare su questo doloroso e ancora attuale fenomeno,
abbiamo pensato di ricordare tutte le persone uccise innocentemente nella Santa Messa delle
ore 08.30 a Poiana di Granfion.
Alle ore 20.45 proponiamo, al Centro Interparrocchiale di Campodoro, il film “ALLA LUCE
DEL SOLE”. Il film del regista Roberto Faenza narra la storia di don PINO PUGLISI, ora
beato, ucciso dalla mafia, nel quartiere palermitano di Brancaccio, il 15 settembre del 1993,
giorno del suo 56° compleanno. Un film dolce e violento, bello e terribile, narrativo e poetico.
Un film che ci racconta come la violenza e la morte non hanno vinto la fede, la speranza e
l’amore. Da non perdere!.
3. Mercoledì 22 marzo ore 20.30, presso la Canonica di Santa Maria di Camisano:
incontro Caritas vicariale e volontari gruppi caritativi.
4. Giovedì 23 marzo ore 20.30, a Camisano in aula polifunzionale: "SARANNO CHIAMATI
FIGLI DI DIO", incontro di approfondimento delle Beatitudini, per tutti gli adulti,
proposto dall'Azione Cattolica vicariale. Percorso formativo per continuare, riprendere
o approfondire il proprio percorso di fede.
5. Venerdì 24 marzo a Bevadoro 20.15:
"VA CRUCIS ITINERANTE"
"La Quaresima, passione dell’uomo e passione di Dio"
a cura Gruppo Adulti di Azione Cattolica e del Gruppo Catechisti/e.
Siamo tutti invitati, grandi e piccini, giovani e adulti, nonni e nipoti, famiglie……

- Campo AC e simpatizzanti per singoli e famiglie – ASSISI - 04/07 agosto.
4 giorni sulle strade di Chiara e Francesco tra Assisi, Greccio e La Verna,
tra storia e fede, in amicizia e condivisione. (v. volantino)
Iscrizioni entro il 30 marzo. Contattare: Cristina Caprini (tel. 346.4790130)
Laura Serafin (tel. 392. 4222909)
Mauro Scanferla (338.3275287)

- 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.
- LA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GAETANO nella mattinata di SABATO 1 APRILE 2017
effettuerà la tradizionale raccolta ferro. Aspettiamo volontari per dare una mano alla
gestione della raccolta, ci si trova nel piazzale chiesa alle ore 08.00.
Ringraziamo fin d’ora chi sarà presente e anche tutte le famiglie che doneranno il ferro.

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

UNITÀ PASTORALE
BEADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 19 - 26 marzo 2017
Domenica 19 marzo - 3a domenica di Quaresima
« Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore »
BAGANDOU CHIAMA BEVADORO, CAMPODORO E POIANA

La parola
del
parroco

L’Africa, chiamata anche il Continente nero, vive il dramma di bellezze naturali
ineguagliabili, di risorse del sottosuolo da capogiro e la miseria più totale di
milioni di abitanti dove la morte per stenti è una normalità e dove i governi sono
solo fantocci nelle mani di poteri superiori scatenanti guerre fratricide.
L’Africa: una terra dove potrebbe essere un sogno viverci e che invece è un
incubo per la stragrande maggioranza dei suoi abitanti.
Per questo motivo, tornata in famiglia suor Elianna Baldi, ho chiesto a lei se
potevamo aiutarla come Unità Pastorale a realizzare un piccolo sogno nella sua
Africa, visto che in questo momento della sua vita di religiosa, si trova a condividerne oco
fatiche,
drammi ma anche qualche celata speranza. Dopo una breve conversazione, ecco la sua
proposta e cioè il progetto di COSTRUIRE UNA SCUOLA MATERNA o dell’Infanzia, secondo la
dicitura moderna, a BAGANDOU, un villaggio in foresta nel sud-est della Repubblica
Centroafricana. La regione è abitata da due gruppi etnici: i Pigmei e i Bantu. I primi, nomadi,
vivono di caccia, pesca e raccolta prodotti della foresta e i secondi invece, stanziali, vivono di
agricoltura di sussistenza.
Perché una Scuola Materna? Perché manca. Perché si vuole assicurare ad ogni bambino uno
sviluppo integrale psico-fisico e intellettivo e completare anche la sua alimentazione con cibo
nutriente. Perché si vuole contribuire alla coesione sociale scolarizzando i bambini dei diversi
gruppi etnici. Infatti la difficoltà di coesistere insieme tra nomadi e sedentari si perde nella notte
dei tempi. Basti pensare all’episodio di Caino e Abele e come la Bibbia racconta che Caino era
nomade e Abele sedentario e… tutti sappiamo come è andata a finire. Comunque, senza andare
all’inizio della creazione, anche ai nostri tempi vediamo questa difficoltà di coesistenza e di
accoglienza.
I beneficiari del progetto per l’anno scolastico 2017-2018 sono 50 bambini e alcune famiglie del
villaggio. Il tutto è gestito dalle suore Comboniane di cui suor Elianna fa parte.
IL COSTO COMPLESSIVO E’ DI 6.631,00 euro. Non spaventiamoci! Noi siamo chiamati a fare
la nostra parte secondo quanto, nella massima libertà, lo Spirito di carità suggerirà al nostro
cuore.
L’anno scorso siamo riusciti a costruire un pozzo per dare da bere a un villaggio, quest’anno
contribuiremo all’educazione e alla formazione di tanti bambini per accendere in loro una
speranza ed essere il futuro di un’Africa nuova, un’Africa per gli Africani, una terra dove scorra
latte e miele e non povertà e sangue. Prendersi a cuore questo progetto, con quello che
possiamo, è accendere un punto luce in questa umana notte africana.
Tale progetto rientra nella campagna caritativa quaresimale UN PANE PER AMOR DI DIO.
Possiamo parteciparvi come adulti mettendo ogni domenica la nostra offerta per tale progetto
nell’apposito contenitore in Chiesa e nella raccolta offertoriale della Domenica delle Palme
e come ragazzi nel salvadanaio distribuito al catechismo.
Buona continuazione del tempo di Quaresima nella carità.
Vostro don Elia

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

