UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

a

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 18 febbraio - 1 di Quaresima

Mem. Paggin Amabile e def. fam. Simonaggio

Fammi conoscere, Signore, le tue vie

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Gn. 9, 8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1, 12-15

Salmi della 3a settimana
PRO CARITAS ITALIANA: alle ore 16.00 e alle
ore 20.30, presso la sala polivalente di Villafranca,
viene presentato il Musical “Il sogno di Giuseppe”,
tratto dalla Bibbia. Ingresso € 6 – ridotto € 4.

Ann. Toffan Renato
Ann. Paccagnella Rita
Ann. Trevisan Giancarlo
Ann. Mezzalira Elia e Salvò Narcisa
Ann. Carraro Dina e mem. def. fam. Zebele
Ann. Livio Maria e mem. Brendolin Mario e Luciana
Mem. Antonietta e def. fam. Cavinato

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Lunedì 19 febbraio - S. Mansueto

Per la Giustizia e la Pace

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
con Battesimo Comunitario
7° Benedetti Maria Pia in Ambrosini
30° Luison Roberto e mem. Lucenti Rosanna
Ann. Turetta Ester e mem. Filippi Antonio
Ann. Guerra Luigi, mem. Pace Maria, Tenio e Giuliano
Ann. Saccardo Pietro ed Elvira,
mem. def. fam. Agostinelli e don Fernando Zuliani

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Puppoli Ottorino
Ann. Pedron Giuseppe
Ann. Schievano Luciano
Ann. Grosselle Maria e mem. Massimo

- ore 20.45: Presidenza di A. C.

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 20 febbraio - S. Giacinta

Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Giornata mondiale per la Giustizia Sociale

- ore 15:00 Adulti di A. C. (aperto a tutti)

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 21 febbraio - S. Pier Damiani

Per la Giustizia e la Pace

- Pulizia Chiesa: (vie Boschi - Visentina)

Giovedì 22 febbraio - Cattedra di S. Pietro Ap.

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Giornata per le Vocazioni

Per le vocazioni sacerdotali e religiose

Venerdì 23 febbraio - S. Policarpo
- ore 15.00: S. Messa del malato in U. P.

Giornata di preghiera e digiuno per la pace
- Ore 20.45: a Campodoro, Incontro con Nicoletta
Fusaro (Invitata tutta la comunità)

Con Unzione degli Infermi,
nel corpo e nello spirito

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Sabato 24 febbraio - S. Sergio

Ann. Villanova Agnese
Ann. Guido e mem. def. fam. Olivetto
Ann. Giorgia e mem. def. fam. Canton
Ann. Vittoria e mem. def. fam. Galligioni
Ann. De Rossi Angela e mem. def. fam. Dalla Pozza
Mem. def. fratelli Marangoni

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

Ann. Facchinello Agnese
Ann. Pedron Ernesta e Nerio
Mem. Zecchin Federico e Righetto Orsola

- Ore 21.30: a Campodoro, Musica a 360°
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Domenica 25 febbraio - 2a di Quaresima
Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi
Gn. 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34;
Mc 9, 2-10
Salmi della 4a settimana
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Pellegrinaggio diocesano dei
Santuario S. G. Bakhita, Schio.

- ore 20.30: Adorazione
con Rinnovamento nello Spirito

catechisti

al

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Partecipano bambini e genitori di IV elem.
in U. P. – Segue incontro in Patronato
Ann. Stona Rita, Caterina e Carmela
Mem. def. fam. Salvò
Mem. Lucatello Antonia
Mem. Franceschini Carlo
Mem. Trevisan Giorgio e Canella Pierina

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
7° Zanella Maria

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
30° Luisetto Elda in Furlan e mem. Furlan Agostino
Ann. Pettenuzzo Elvira
Ann. Benetton Giacinto
Ann. Simionato Severina
Ann. Margola Livio, mem. Rita e Cesare
Mem. Luison Antonio
Mem. Manolo Albertina

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
con Battesimo Comunitario
Ann. De Rossi Ermenegildo
Ann. Trevellin Ottavio e mem. Forte Agnese
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

AVVISI E COMUNICAZIONI
 DOMENICA 18 a Campodoro - BATTESIMO COMUNITARIO di:
 Borgato Noemi, di Samuele e Picello Sara;
 Filotto Aurora, di Davide e Rizzetto Monica;
 Sesso Natalia di Daniele e Michelazzo Marianna.
Felicitazioni e Auguri
 DOMENICA 18 FEBBRAIO- PRO CARITAS ITALIANA: due spettacoli, alle ore 16.00 e
alle ore 20.30, presso la sala polivalente di Villafranca. Viene presentato il Musical
“Il sogno di Giuseppe”, tratto dalla Bibbia. Ingresso € 6 – ridotto € 4.
 LUNEDÌ 19 a Campodoro, ore 20.45: PRESIDENZA di A. C.
 MARTEDÌ 20 a Poiana, ore 15.00: ADULTI di A.C. (aperto a tutti).

 GIOVEDÌ 22 a Campodoro, ore 20.45, presso il Centro Interparrocchiale: RIUNIONE
GENITORI CRESIMANDI.

 VENERDÌ 23 FEBBRAIO – GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE.
Per sfatare il detto latino: "Si vis pacem para bellum (se vuoi la pace prepara la guerra) ",
papa FRANCESCO, preoccupato della situazione mondiale che vede sparsi qua e là parecchi
sanguinosi conflitti, soprattutto negli stati africani del Congo e del Sud Sudan, propone alla
Chiesa Cattolica e a tutte le confessioni religiose, ma anche ai non credenti, un segno di
speranza e di impegno perché, nel suo piccolo, ogni persona giovane o adulta, alleni il cuore
alla pace. Nella nostra UNITÀ PASTORALE proponiamo:
SERATA PACE presso il Centro Interparrocchiale di Campodoro, ore 20.45:
 ASCOLTO del breve discorso di papa Francesco per la pace nel mondo.
 VISIONE dell’interessantissimo film di Mel Gibson "La Battaglia di Hacksaw Ridge",
che narra la storia di 8un soldato americano obiettore di coscienza e del suo andare in
guerra senza armi.
 RECITA INSIEME di una preghiera per la pace.
 RACCOLTA LIBERA del corrispettivo del proprio digiuno in favore dei missionari.
 SABATO 24 presso il Centro Interparrocchiale alle ore 21.30, MUSICA A 360° - VOGLIA
DI 2000 con Benny dj.
 DOMENICA 25 – Pellegrinaggio diocesano dei catechisti presso il Santuario di Santa
Giuseppina Bakhita a Schio.

Quaresima…40 giorni di Grazia… alla ricerca di una maggiore relazione tra di noi e con Dio!
Incontri proposti a tutta la comunità, in modo particolare per quanti sono impegnati
nell’animazione e nella catechesi:
 MARTEDÌ 20 FEBBRAIO – Incontro con Nicoletta Fusaro – che ci aiuterà a confrontarci con
il Vangelo della Trasfigurazione (il Dio bellissimo).
 Martedì 27 febbraio – Incontro con don Elia – che interpreta la cacciata dei venditori dal
tempio.

"Non vado, va la mia parola. Che altro volete? Vi do tutto ciò che credo,
che è più di quello che io sono." (Pedro Casaldàliga)
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 18 - 25 febbraio 2018
Domenica 18 febbraio - 1a domenica di Quaresima
« Fammi conoscere, Signore, le tue vie »
QUARESIMA: ACQUA, DESERTO E PENITENZA
Il significato più vero della Quaresima che abbiamo iniziato a celebrare,
mercoledì scorso, con il rito dell'imposizione delle ceneri, è questo tempo di
grazia per rivivere il nostro battesimo in profondità. E sull'esempio di Cristo che si
ritirò nel deserto, per 40 giorni, a pregare, a digiunare a ritagliarsi un tempo tutto
per sé prima di iniziare il ministero pubblico, anche noi siamo chiamati a valorizzare la Quaresima
come tempo di riflessione, preghiera e progettazione per il nostro prossimo futuro, che è la
celebrazione della nostra Pasqua del cuore e nel cuore.
Possiamo assumere come personali impegni per la Quaresima queste cose possibili da farsi per
ogni buon cristiano: il rito della Via Crucis; i ritiri spirituali, la Lectio divina quotidiana, la
meditazione personale quotidiana, il silenzio e il raccoglimento constanti, il deserto, come spazio
di riflessione e purificazione, la penitenza personale, quale volontà di conversione, la carità
vissuta.
La sintesi e la progettualità di questa Quaresima 2018 sta nell'orazione iniziale della messa di
oggi; "O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della
nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e
di testimoniarlo con una degna condotta di vita".
E come completamento del nostro bisogno di pregare con maggiore intensità e convinzione,
aggiungiamo questa preghiera della Quaresima:
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio vivente, che Ti sei ritirato nel deserto, per quaranta
giorni, a pregare e a fare penitenza, in vista dell'annuncio del tuo Regno e dell'invito alla
conversione della gente, fa' che questo tempo di Quaresima che Tu ci doni, porti nel
nostro cuore il rinnovamento spirituale di cui abbiamo tutti quanti bisogno.
Allontana da noi ogni male e donaci la forza di superare ogni tentazione che l'antico e
sempre nuovo accusatore provoca in noi per allontanarci dal tuo amore.
Dona a noi, in questi santi giorni di preghiera, conversione e carità sincera, di essere
coerenti con il santo vangelo della misericordia e dell'amore, senza offendere la dignità di
nessuno, ma tutti protesi verso il bene assoluto, che sei Tu.
Sostienici nella nostra sincera volontà di pentirci da tutti i nostri peccati della vita
presente e dei tempi passati, perché nulla possa ostacolare il nostro cuore e la nostra
mente nello sperimentare la vera gioia del pentimento, della riconciliazione con Dio e con i
fratelli.
Fa di questo tempo di penitenza il momento favorevole, per vivere la solidarietà fraterna
come segno distintivo di ogni buon cristiano, incamminato sulla via della santità.
Nulla e nessuno turbi il nostro cuore ed i nostri propositi di bene che intendiamo
mantenere non solo in questo tempo, ma per tutta la nostra esistenza terrena.
Maria, la Madre della vera e perpetua Quaresima, con il suo esempio ed il suo
insegnamento di silenzio, ascolto e penitenza, ci indichi la strada per incontrare Gesù nel
cammino verso il doloroso Calvario e il Cristo Risorto nella gioia della Santa Pasqua.
Amen.
padre Antonio Rungi
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