UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 21 gennaio - III del T.O.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Fammi conoscere, Signore, le tue vie
Gio 3, 1-5.10; Sal 24; 1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20

Salmi della 2a settimana
GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
- Ore 9.30: a Campodoro, genitori e bambini
di III elem. (segue S. Messa ore 10.45)

Lunedì 22 gennaio 2018 - S. Vincenzo, martire
- Ore 20.45: a Campodoro, Presidenza di A.C.

Martedì 23 gennaio - S. Emerenziana V. e M.
- Ore 15.00: a Bevadoro, Adulti di A. C.

Ann. Casarotto Angelina e mem. Ferran Nilo

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Poletto Rosa
Mem. Toffan Antonio
Mem. Toffanin Danillo
Mem. Polese Vincenzo e Maria

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Per l’unità dei cristiani

Termine settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)

POIANA
- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Toffan Giorgio e Salvò Luigia
Mem. def. fam. Pedron
Mem. Perotto Valerio e Antonio
Mem. Mavillo e def. fam. Piazza
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Giuseppe, Caterina e def. fam. Cazzaro

- ore 20.45: Presidenza di A.C.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Per l’unità dei cristiani

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Patrono dei giornalisti/e e scrittori/trici
Patrono delle nostre suore Salesie

Giornata per le Vocazioni

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
7° di Luison Roberto
Ann. Testa Giovanni
Ann. Ambrosini Bruno
Ann. Zanotto Carla e mem. Luigi
Mem. Cabrele Luciano

- ore 15.00: adulti di A. C.
(aperto a tutti)

Mercoledì 24 gennaio - S. Francesco di Sales

Giovedì 25 gennaio - Conversione di S. Paolo

CAMPODORO

Per l’unità dei cristiani

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- ore 08.30: Pulizia chiesa

Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Per l’unità dei cristiani

Venerdì 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito
- ore 8.00: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: a Campodoro,
2° incontro di preparazione al Battesimo
(con padrini e madrine)

Per i nostri ammalati

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Sabato 27 gennaio - S. Angela Merici
Giorno della memoria
- Ore 15.00/17.00: ACR a BEVADORO in U. P.
con tutti i ragazzi delle classi elementari e medie
per laboratori sul carisma di don Bosco.

Ann. Biasi Cecilia
Ann. Zocca Pietro e Elvira
Ann. Rossan Giuseppe e Alessandro
Ann. Mucignato Alessandro e Mariano
Ann. Domenico e mem. def. fam. Busatta
Ann. Nizzetto Marcella e mem. Scanferla Vittorio
Mem. def. fratelli Marangoni
Mem. Capparotto Maria - Mem. Canton Giorgia

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Gemo Igino
Mem. Brendolin Albina
Mem. suor Giuseppa Garro
Mem. Garro Augusto e Rina

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

Domenica 28 gennaio - IV del T.O.
Ascoltate oggi la voce del Signore
Dt 18, 15-20; Sal 94; 1Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28

Salmi della 3a settimana
65a Giornata mondiale dei malati di lebbra
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salomoni Attilio
Ann. Giuseppe e mem. def. fam. Giavarra
Mem. Omizzolo Claudia
Mem. Cavinato Alessandro
Mem. Piccolo Leonildo, padre Vincenzo
e Scanferla Mario

Ann. Pastorello Amelia, mem. Antonio e Teobaldo
Mem. def. fam. Baldi
Mem. Agostini Cirillo, Martina, Rina e Adriano
Mem. Pasquato Pasquale, Albano, Mario, suor Amalia,
Faggin Gemma, Bertocco Pasqua

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Con la corale Santa Margherita

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
 GIOVEDÌ 25 a CAMPODORO, ore 20.45 presso il Centro Interparrocchiale:
Giorno della memoria - PER NON DIMENTICARE.
Incontro con Pietro Cogo, 94 anni, che ci racconta della deportazione
dopo la firma dell’Armistizio.
" Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una
lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di
fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei sogni, che
presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso. Mai.
Elie Wiesel "
- In collaborazione con la Caritas Diocesana
Centro Parrocchiale di Scaldaferro, ore 20.30, ciclo di tre incontri su Cristianesimo e Islam.
1. Venerdì 26 gennaio - Introduzione all’Islam: i fondamenti;
2. Venerdì 2 febbraio - Il dialogo teologico con l’Islam: aspetti in comune e differenze;
3. Venerdì 16 febbraio - Gesù e Maria del Corano e nell’Islam.
Relatore: prof. Luca Lucatello
(dott. in Teologia Dogmatica con specializzazione in studi su Religioni e Culture)
- Fontaniva - Teatro Palladio - martedì 30 gennaio ore 20.30
Incontro con padre Ermes Ronchi, teologo dell’Ordine dei Servi di Maria.

“ Ricordati che sei stato straniero” (Dt.10,19)
Dalla Bibbia alla vita… Oltre la paura, per non perdere le persone.
- A BEVADORO, Mercoledì 31 GENNAIO, San Giovanni Bosco
Ore 19.00 Concelebrazione Eucaristica, ore 20.00 Tradizionale Cena in patronato.
(Seguirà programma completo del Triduo)
Prenotazioni entro lunedì 29 Gennaio presso:Scuola dell’Infanzia “Orazio Tretti”, Bevadoro
Panificio “Pane & Fantasie”, Bevadoro, Tabaccheria Marcon, Campodoro, Casalinghi Francesca,
Poiana di Granfion. Quota adulti euro 15,00. Quota bambini-ragazzi fino a 14 anni euro 10,00.
- UNITÀ PASTORALE: le date dei prossimi BATTESIMI.
11 febbraio, ore 9.30 a Bevadoro – 18 febbraio, ore 10.45 a Campodoro
25 febbraio, ore 10.00 a Poiana – sabato 31 marzo ore 21.00 a Campodoro durante la
solenne Veglia Pasquale
- A CAMPODORO, via Palazzina – 26/27/28 GENNAIO – "È TEMPO DI VERZA".
A tavola con vecchie e nuove ricette, musica e……
- UNITALSI
Domenica 11 febbraio – apertura attività anno 2018.
Prenotazioni entro il 4 febbraio (vedi locandina in bacheca).
- 56° Pellegrinaggio diocesano a LOURDES.
 TRENO: dal 29 aprile al 5 maggio 2018
 AEREO: dal 30aaprile a 4 maggio 2018

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 21 - 28 gennaio 2018
Domenica 21 gennaio - III domenica del Tempo Ordinario
« Fammi conoscere, Signore, le tue vie »
CONVERTIRSI È GIRARSI VERSO LA LUCE

Marco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando una notizia bella
inizia a correre per la Galilea, annunciando con la prima parola: il tempo è compiuto, il
regno di Dio è qui.
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera, guarisce,
perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi
della fila. Il Regno è Dio venuto come guarigione dal male di vivere, come fioritura della
vita in tutte le sue forme.
La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione: convertitevi, giratevi verso il
Regno. C'è un'idea di movimento nella conversione, come nel moto del girasole che
ogni mattino rialza la sua corolla e la mette in cammino sui sentieri del sole. Allora:
"convertitevi" cioè "giratevi verso la luce perché la luce è già qui".
Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io "convertirmi", muovere pensieri e
sentimenti e scelte verso una stella polare del vivere, verso la buona notizia che Dio
oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel mio, all'opera con mite e
possente energia per cieli nuovi e terra nuova. Anch'io posso costruire la mia giornata
su questo lieta certezza, non tenere più gli occhi bassi sui miei mille problemi, ma
alzare il capo verso la luce, verso il Signore che mi assicura: io sono con te, non ti
lascio più, non sarai mai più abbandonato.
Credete "nel" Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina,
occorre buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne le scelte.
Camminando lungo il lago, Gesù vide... Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la Roccia.
Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. Un giorno,
guarderà l'adultera trascinata a forza davanti a lui, e in lei vedrà la donna capace di
amare bene di nuovo. Il Maestro guarda anche me, nei miei inverni vede grano che
germina, generosità che non sapevo di avere, capacità che non sospettavo, lo sguardo
di Gesù rende il cuore spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle
prima ancora che sorgano.
Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché il motivo è lui,
che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita: Vi farò
pescatori di uomini. Come se dicesse: "vi farò cercatori di tesori".
Mio e vostro tesoro sono gli uomini.
Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati
dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita
sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che è possibile vivere meglio, per tutti, e che il
Vangelo ne possiede la chiave.
padre Ermes Ronchi
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