UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 26 marzo - 4a di Quaresima

Salmi della 4a settimana
ORA LEGALE

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 10.00: S. Messa del Giorno

Pro Populo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 4a elementare
7° Stievano Ottorino

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

Lunedì 27 marzo - S. Augusto

POIANA

Animata dai ragazzi di 5a elementare

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

CAMPODORO

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

Animata dall’Acr
Ann. Sandonà Matteo
Ann. Bertolo 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

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per gli ammalati

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 28 marzo - S. Sisto III, papa

Mem. def. Unione Sportiva

Mercoledì 29 marzo - S. Agnese di Chatillon
- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- “Alla Scuola di Dio” – Lectio divina

Mem. Adriano e def. fam. Graziani

“La Quaresima è il pianto di Dio”

Giovedì 30 marzo - S. Leonardo Murialdo
Giornata per le Vocazioni
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro Giovanissimi

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)

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

Venerdì 31 marzo - S. Beniamino
ASTINENZA

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- “Cinema in Centro” per adulti e ragazzi

Per gli ammalati

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

- Ore 20.30: a Poiana, S. Messa con Rinn. nello Spirito

Sabato 01 aprile - S. Ugo
- A Vicenza, Incontro Diocesano Caritas
- Scuola dell’Infanzia Bevadoro
"Mercatino di Primavera"
- “In Centro”: Rappresentazione teatrale

- ore 19.00: S. Messa per i papà

Salmi della 1 settimana
Giornata mondiale dell’autismo
- Scuola dell’Infanzia Bevadoro
"Mercatino di Primavera"

Mem. Rizzetto Luigi
Mem. Gottardo Giovanni, Teresa e Rosina
Mem. Elio, Albertina e def. fam. Casarotto

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Animata dai ragazzi di 4a elementare

Il Signore è bontà e misericordia
a

Animata dai ragazzi di 4a elementare

30° Salvò Gino e mem. Francesca
Ann. Grosselle Gina
Ann. Antonello Emiliano e mem. Mario
Mem. Omizzolo Carmen, Claudia e Saggin Antonia
Mem. def. fam. Lovison Luigi e fam. Saccardo Pietro

Domenica 02 aprile - 5a di Quaresima
Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Animata dai ragazzi di 5a elementare

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 3a elementare
Mem. Visentin Gino
Mem. Trevisan Giancarlo

Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi di 2a media
30° Paiusco Maria
Ann. Zoccarato Caterina
Ann. Gino e mem. def. fam. Forin
Mem. Dalla Libera Natale

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Animata dai ragazzi 2a elementare
Ann. Armando, Maria e def. fam Trevisan
Ann. Guerra Florindo, mem. Enzo e Agnese
Mem. Pedron Giuseppe
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
1. Lunedì 27 marzo a Poiana, ore 20.45: Incontro dei Comitati di Gestione delle tre scuole
dell’Infanzia del Comune di Grisignano di Zocco.
2. Mercoledì 29 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 11,1-45. "La Quaresima è il pianto di Dio".
A cura di Claudia Ferran e don Elia. (Portare la Bibbia)
3. Sabato 1 aprile, ore 09.00/12.00, a Vicenza presso l’Istituto dei Missionari Saveriani in
viale Trento 119, incontro per tutti i volontari Caritas, della San Vincenzo, dei Gruppi
Caritativi parrocchiali, delle famiglie e persone che hanno aderito al progetto Sostegno di
Vicinanza.
- APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA PRESSO IL CENTRO INTERPARROCCHIALE
Venerdì 31 marzo, ore 20.45: “Cinema in Centro” per adulti (Sette anime)
e ragazzi (Big Hero 6).
Sabato 01 aprile, ore 20.45 – "Serata a Teatro".
La compagnia teatrale "TACABOTON " presenta:
DEI OSPITAL, commedia in dialetto veneto.
Sabato 1 aprile a Grisignano, ore 20.45, spettacolo per genitori, catechisti e ragazzi
delle medie, presso la Sala Don Bosco (accanto alla Chiesa).
MOSÈ, POSSO CHIEDERTI L’AMICIZIA? (Preadolescenti in chat con Mosè)
L’A. C. Vicentina organizza la giornata di fraternità per persone vedove e sole. (Aperta a tutti)
Sabato 1 aprile dalle ore 08.45 alle ore 16.00, presso Villa San Carlo di Costabissara.
Per info e prenotazioni: tel. 0444.97103, oppure Mauro – tel. 338.3275287.
Sabato 08 aprile non ci saranno le messe prefestive di Bevadoro e Poiana perché
inizieremo la grande Settimana Santa con le celebrazioni della domenica dove si benedicono i
rami di ulivo.
Sabato 08 aprile, per introdursi alla Settimana Santa, si propone il Teatro Sacro: un attore
molto bravo interpreterà, presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, dalle ore
15.00 alle ore 16.10 per i ragazzi e anche adulti: Testimoni Oculari (i personaggi che
hanno assistito alla Via Crucis) e alla sera dalle ore 19.00 alle ore 20.05 per giovani e
adulti: il caso Giuda. Sono spettacoli da non perdere!!!

N.B. Succede, anche in questi giorni, che nella Unità Pastorale, girino individui che vendono
libri religiosi o chiedono offerte per svariati motivi caritativi. Io non ho dato loro nessun
permesso di passare. Quindi se non vedete nulla di scritto sul foglietto parrocchiale, come
attestazione, diffidate.
L’Unità Pastorale, per questa Quaresima, e impegnata nel sostenere il progetto:
"La Rinascita comincia dall'educazione" (Bagandou chiama Bevadoro, Campodoro, Poiana)
In un Paese segnato profondamente dalla guerra e dalle sue conseguenze, ci si chiede spesso
da dove ricominciare. Convinte che un'educazione integrale autentica "mette in piedi" l'uomo e la
donna, e li rende cittadini capaci di pensare e costruire un mondo migliore, le Suore Missionarie
Comboniane hanno accettato la richiesta del Vescovo di Mbaiki, diocesi del Sud del
Centrafrica, di aprire la prima Scuola dell'Infanzia a Bagandou, in un contesto multietnico e con
grandi sfide sociali, economiche e culturali. Con il tuo contributo aiuterai a realizzare questo
sogno.

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

UNITÀ PASTORALE
BEADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 26 marzo - 02 aprile 2017
Domenica 26 marzo - 4a domenica di Quaresima
« Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla cuore »
VEDERE IL BELLO . . .

La parola

Un tramonto rosso fuoco che saluta il dì che volge al suo compimento, le stelle
del
che brillano come diamanti incastonati sulla volta celeste, la luna che
parroco
accompagna i sogni delle creature terrestri, le fronde degli alberi solleticate dalla
brezza mattutina che ridono al sole che nasce colorando di rosa le alte vette delle
montagne abbracciate come amanti a eteree nuvole, la delicatezza di un fiore
ancora gocciolante di rugiada, le piroette degli uccelli che si rincorrono festanti,
un ruscello che scende allegro tra i ciottoli del greto mentre la neve cede la sua
vita donando vita, un quadro che porta impresso i colori del cuore del pittore, una
statua che ne raffigura l’abilità manuale a servizio dello spirito, il volto dell’uomo
ocobello,
particella di Dio, il cuore dell’uomo immagine di Dio. Tutto questo e tanto altro ancora di
l’uomo potrebbe vedere appena l’occhio è stato fisicamente abituato a distinguere bene le forme
e colori delle cose e degli essere viventi. Non è sempre così, però, perché alcuni uomini nascono
ciechi e devono sviluppare altre sensibilità che faccia loro apprezzare la vita pur sapendo che in
qualche modo dovranno dipendere da qualcuno o alcune cose non le potranno mai fare. È il
caso dell’episodio del cieco nato raccontato nel vangelo di Giovanni di questa domenica di
quaresima che viene incontrato da Gesù e guarito dalla cecità ma soprattutto educato a vedere il
bello così da diventare un uomo libero e gioioso. Purtroppo, però, la bellezza di quel fatto non ha
interessato a nessuno, troppo presi gli uomini dentro le loro leggi, convinzioni, giudizi e
pregiudizi, troppo ciechi di fronte al bello di una persona che torna ad essere vedente prima di
tutto dentro il suo cuore e poi anche esternamente. Abbiamo bisogno di guarire gli occhi del
cuore. Conosciamo bene l’alfabeto del giudizio, della condanna, della violenza, della
presunzione e sappiamo coniugare bene i verbi dell’ira, ma non conosciamo bene l’alfabeto del
perdono, della misericordia, dell’accoglienza, del rispetto e sappiamo coniugare male il verbo
amare perché ci mettiamo possesso, dominio e dipendenza. Infatti, se già è difficile vedere il
bello di ciò che ci circonda, quanto di più lo è nei confronti dell’uomo e spesso non siamo educati
sul serio a riconoscere che gli altri sono prima di tutto un dono altro da noi, sono offerta e non
una conquista. Dobbiamo imparare a perdonare noi stessi per gli errori che commettiamo, alle
volte anche pensando di amare, dobbiamo imparare a lasciarci perdonare dagli altri e, se siamo
credenti, anche da Dio. Dobbiamo imparare a vedere il bello che c’è nel cuore dell’uomo, anche
se dovessimo scavare sino all’inverosimile, perché se riusciamo ad accendere una luce, i suoi
occhi brilleranno di gioia e vedranno il bello. L’educazione al bello delle cose, al bello che c’è
nell’uomo, è una cosa seria, ne va del valore stesso della vita, ne va del significato autentico
delle relazioni, ne va della nostra fede che non può mai assolutamente calpestare l’uomo anche
se fosse il più “immeritevole” della storia. Il vangelo di Gesù Cristo non lascia spazio,
“purtroppo”, alle ragioni umane ma apre alle ragioni di Dio: ecco il perché del cieco nato che
torna a vedere il bello, della pecorella smarrita cercata e ritrovata, del figlio prodigo riammesso
nella casa del padre, dell’adultera perdonata, di Zaccheo convertito alla carità, di Pietro
rinnegatore abilitato a essere il pilastro della Chiesa nascente, addirittura di Giuda a cui Gesù dà
la “prima comunione”, del ladrone pentito che “ruba” il cuore misericordioso di Gesù e entra in
paradiso.
Vostro don Elia

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

