UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

a

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 25 febbraio - 2 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 1a settimana
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

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

Lunedì 26 febbraio - S. Alessandro

CAMPODORO

- 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

7° Zanella Maria
Ann. Graziani Giuseppe e mem. Pierina

- 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

Battesimo Comunitario
di Edoardo Turetta
di Denis e Lion Valentina
Felicitazioni e Auguri

Ann. De Rossi Ermenegildo
Ann. Trevellin Ottavio e mem. Forte Agnese
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e def. fam. Zaccaria

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa

- Ore 20.45: a Campodoro, Teatro Centro Interp.
Incontro con don Elia (Invitata tutta la comunità)

Mem. def. Unione Sportiva
Mem. Gottardo Ermenegilda

Mercoledì 28 febbraio - S. Romano Ab.
- Ore 20.30: a Campodoro, incontro lettori in U.P.

Giornata per le Vocazioni

- ore 10.00 S. Messa del Giorno

Mem. Gemo Danilo

Martedì 27 febbraio - S. Gabriele dell’Addolorata

Giovedì 01 marzo – s. Albino

POIANA

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

- Pulizia Chiesa: (vie Torrerossa - Crosara)
S. Comunione a malati e anziani

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

- Ore 20.30: a Vicenza, Un ponte per Betlemme,
Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Veglia di preghiera per la pace in Terra Santa Ann. Rizzo Margherita
Mem. Bruno e def. fam. Spinelli

Venerdì 02 marzo - S. Agnese
1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

- ore 17.40: Recita della
Coroncina della Divina Misericordia
- ore 18.00: Vespero, Liturgia della Parola
e S. Comunione

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Ann. Guerra Angelo e Ginevra

S. Comunione a malati e anziani

- ore 15.00: Confessioni
- ore 15.30: S. Messa
Mem. Davide e def. fam. Nizzetto

- ore 18.00: S. Messa Prefestiva
Sabato 03 marzo - S. Tiziano Vesc.

Ann. Rizzetto Antonia
Mem. Rizzetto Luigi
Mem. Dal Molin Albino
Mem. Casarotto Elio e Albertina
Mem. Mario e def. fam. Bellamio

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
30° Soffia Mario

- Ore 15.30/17.00: a Poiana, ragazzi Acr

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

Domenica 04 marzo - 3a di Quaresima
Signore, tu hai parole di vita eterna
Es 20, 1-17; Sal 18; 1Cor 1, 22-25; Gv 2, 13-25
Salmi della 2a settimana
- A Poiana, festa della Pace Acr

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salvò Gino
Mem. Galante Francesca
Mem. Amalia e def. fam. Griffante
Mem. Lago Andrea, Antonietta e Fernando

Ann. Luigi e mem. def. fam. Millan
Ann. Pace Giuseppina e Corazza Antonio
Ann. suor Agnese e mem. def. fam. Bellotti
Mem. def. fam. Bortoli

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Paiusco Maria - Ann Rampazzo Guido
Ann. Angelo, Maria e def. fam. Pastorani
Ann. Lovison Teodora e mem. suor Natalia

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Festa della Pace Acr
Ann. Tecchio Rita e Cestaro Vittorio
Ann. Antonietta e mem. def. fam. Benazzato
Mem. Bellamio Luigi
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

AVVISI E COMUNICAZIONI
 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 27 febbraio ore 20.45, teatro Centro Interp. – INCONTRO CON DON ELIA –
che interpreta la cacciata dei venditori dal tempio. (Chi sono i venditori di oggi?)
 AVVISO per tutti i LETTORI e per chi è disponibile al servizio di lettore in chiesa.
Ci troveremo a Campodoro mercoledì 28 febbraio alle 20,30 per incontrarci, fare formazione e
prepararci alla Settimana Santa. VI ASPETTIAMO, contando sulla vostra disponibilità.
 GIOVEDÌ 1 MARZO ore 20.30, l’ufficio pellegrinaggi della Diocesi organizza: “Un ponte per
Betlemme – Veglia di preghiera per la pace in Terra Santa”, presso l’Abbazia di
Sant’Agostino – Vialetto Mistrorigo a Vicenza.
 Nell’Unità Pastorale, in occasione della Giornata per la vita, sono stati raccolti e 655,00
che sono stati consegnati al Centro Aiuto alla Vita del vicariato di Camisano Vicentino.
 In occasione della festa di S. Giovanni Bosco sono stati consegnati alla parrocchia
€ 350,00. Grazie!
10 punti utili nella vita

1) La preghiera non è una "ruota di scorta" che utilizzi quando hai una preoccupazione... ma
è il volante che ti dà la giusta direzione per tutta la tua vita (1 Tessalonicesi 5,17).
2) Perché il parabrezza della tua macchina è cosi largo e i retrovisori cosi piccoli?
Perché il nostro passato è meno importante del nostro futuro; quindi guarda avanti senza
fermarti (Salmo 90,12).
3) L'amicizia è come un libro, prende fuoco in un attimo, ma ci vogliono anni per scriverlo
(Proverbi 17,17).
4) Tutte le cose nella nostra vita sono passeggere... Se sono buone approfittane, non
rimarranno per sempre, se sono cattive, non preoccuparti non dureranno per sempre
(Matteo 12,35).
5) I vecchi amici sono come l'oro! I nuovi amici sono come diamanti! Se trovi un diamante
non dimenticarti dell'oro, perché il diamante non regge se non è sostenuto dall'oro
(Proverbi 18,24).
6) Spesso quando perdiamo la speranza e crediamo che la nostra vita sia finita, Dio sorride
dall'alto e ci dice: "Calmati è solo una curva, non la fine" (Romani 9,33).
7) Quando Dio risolve i tuoi problemi, tu credi in lui. Quando Dio non risolve i tuoi problemi,
lui crede nelle tue capacità (Proverbi 3,5-6).
8) Una persona cieca chiede a Dio: "Cosa c'è di peggio che perdere la vista?" Dio risponde:
"Perdere la fede" (Giacomo 2,26).
9) Quando preghi per gli altri, Dio ascolta le tue richieste e le benedice, e quando sei in
sicurezza e nella gioia, ricordati che qualcuno ha pregato per te (Giacomo 5,16b).
10) Essere preoccupati non ti toglie la preoccupazione di domani, ma ti toglie la pace di oggi
(Matteo 6,34).

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 25 febbraio – 04 marzo 2018
Domenica 25 febbraio - 2a domenica di Quaresima
« Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi »
L'INEFFABILE LUCE DI DIO PER NOI MENDICANTI DI SENSO
La Quaresima ci sorprende con il Vangelo della Trasfigurazione, pieno di
sole e di luce, che mette ali alla nostra speranza. Una pagina di teologia
per immagini: si tratta di vedere Gesù come il sole della nostra vita, e la
nostra vita muoversi sotto il sole di Dio. Gesù chiama di nuovo con sé i
primi chiamati: tutto è narrato dal punto di vista dei discepoli, di ciò che
accade loro, del percorso che loro e noi possiamo compiere per giungere a godere la
bellezza della luce. Li porta su di un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro: i monti
nella Bibbia sono dimora di Dio, ma offrono anche la possibilità di uno sguardo nuovo
sul mondo, colto da una nuova angolatura, osservato dall'alto, da un punto di vista
inedito, il punto di vista di Dio.
La nostra comprensione, la nostra intelligenza, la nostra luce non ci bastano, le cose
attorno a noi non sono chiare, la storia e i sentieri del futuro per nulla evidenti. Come
Pietro e i suoi due compagni, anche noi siamo mendicanti di luce, mendicanti di senso e
di cielo. E la fede che cerchiamo è «visione nuova delle cose» (G. Vannucci), «vedere il
mondo in altra luce» (M. Zambrano).
Pietro ci apre la strada con la sua esclamazione straordinaria: maestro che bello qui! E
vorrei, balbettando come il primo dei discepoli, dire che anch'io ho sfiorato, qualche
volta almeno, la bellezza del credere. Che anche per me credere è stato acquisire
bellezza del vivere. La fede viva discende da uno stupore, da un innamoramento, da un
«che bello!» che trema negli occhi e nella voce. La forza del cuore di Pietro è la
scoperta della bellezza di Gesù, da lì viene la spinta ad agire (facciamo, qui, subito...).
Succede anche a me: la vita non avanza per ordini o divieti, ma per una seduzione. E la
seduzione nasce da una bellezza, almeno intravista, anche se per poco, anche solo la
freccia di un istante: il volto bello di Gesù, sguardo gettato sull'abisso di Dio. Guardano i
tre, si emozionano, sono storditi: davanti a loro si è aperta la rivelazione stupenda di un
Dio luminoso, bello, solare. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene. E che in ogni figlio
ha seminato la sua grande bellezza.
Venne dal cielo una nube, e dalla nube una voce: ascoltate lui. Gesù è la Voce
diventata volto. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù. E per noi cercatori di luce è
tracciata la strada maestra: ascoltatelo, dare tempo e cuore alla Parola, fino a che
diventi carne e vita. E poi seguirlo, amando le cose che lui amava, preferendo coloro
che lui preferiva, rifiutando ciò che lui rifiutava.
Allora vedremo la goccia di luce nascosta nel cuore vivo di tutte le cose, vedremo un
germoglio di luce spuntare e arrampicarsi in noi.
padre Ermes Ronchi
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