UNITA’ PASTORALE
Domenica 04 febbraio - V del T.O.
Risanaci, Signore, Dio della vita
Gb 7,1-4. 6-7; Sal 146; 1Cor 9, 16-19. 22-23; Mc 1, 29-39
a

Salmi della 4 settimana
a

40 GIORNATA PER LA VITA
“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”
- Iniziativa: Vendita primule in favore del
Centro Aiuto alla Vita del Vicariato di Camisano
Lunedì 05 febbraio - S. Agata, V. e M.
- Ore 20.45: a Campodoro, Consiglio Pastorale U.
Giornata nazionale di prevenzione
contro lo spreco alimentare

Martedì 06 febbraio - Ss. Paolo Miki e compagni
Giornata mondiale contro le mutilazioni
genitali femminili

BEVADORO

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Merlin Alessandro
Mem. Piva Pasquale
Mem. Michielotto Pierina
Mem. def. fam. Sandon Silvio
Mem. def. fam. Lovison Giuseppe
Mem. Girardini Natale, Gianna e Roberto
Mem. Piccolo Anselmo e Squizzato Valentina

Giornata per le Vocazioni
Giornata internazionale di preghiera contro
la tratta di persone

Pro Populo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Sono invitati tutti i genitori dei battezzati
nel 2017 con i loro bambini
30° Bazzo Antonio
Ann. Zago Antonella in Furlan

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Giuseppe, Luciano e mem. def. fam. Mozzato

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

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. def. fam. Zilio

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
Per i nostri ammalati

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

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

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; Cor 10, 31-11,1; Mc 1, 40-45

Salmi della 1a settimana
Giornata mondiale del malato

- ore 20.30: S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.
- ore 18.00: S. Messa Prefestiva

Ricordo delle Foibe istriane

Ricordo delle Foibe istriane

7° Sofia Mario
2° Ann. Mattu Antonio
Ann. Benetti Antonietta
Mem. Maria Carmina e Cadoni Costantino
Mem. Brendolin Giovanni Giuseppe e Pavan Dina

Domenica 11 febbraio - VI del T.O.
B.V. Maria di Lourdes
La tua salvezza, Signore, mi colma di gioia

S. Comunione a malati e anziani

-Pulizia Chiesa: (vie Barchessa - Liminella)

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

Giorno del ricordo delle vittime delle foibe

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Girardi Beniamino e Gerardo
Mem. De Rossi Rosa e Silvio
Mem. Luigi e def. fam. Rigon
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Valerio, Antonio e def. fam. Perotto
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno e Antonio

di Bortolan Edita

Venerdì 09 febbraio - S. Apollonia

Sabato 10 febbraio - S. Scolastica

POIANA

- ore 10.30: S. Messa di esequie

Mercoledì 07 febbraio - S. Riccardo
Giovedì 08 febbraio - S. Giuseppina Bakhita

CAMPODORO

Mem. Carlin Mario
Mem. Bonin Andrelina e def. fam. Telatin
- Dalle ore 9.30 alle 12.00 la scuola dell’infanzia e aperta
per visite e iscrizioni.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Mem. Salomoni Attilio e Manzotti Antonia

Ann. Mezzaro Teobaldo, Antonio e Amelia
Ann. Guerra Mario e mem. Tagliaferro Maria Giovanna
Mem. Dalla Libera Natale e Bevilacqua Giovanni
ed Emilia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Pro Populo

- ore 10.00 S. Messa del Giorno
Ann. Bollettin Guido
Ann. Capitanio Giuseppe e Gina
Mem. suor Marina Dal Molin
Mem. Ustillani Antonio e Teresa
Mem. Ustillani Giannina e def. fam. Piazza

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 4 febbraio dalle 14:45 alle 18:30 a Villaverla presso coop. sociale Verlata via De
Gasperi 6, seconda giornata studio settore adulti Ac. Info Mauro 338.3275287.
 Lunedì 05 febbraio. Ore 20.45 Consiglio Pastorale Unitario.
 Martedì 6 febbraio ore 15 in patronato a Bevadoro incontro adulti Ac aperto a tutti. Sarà
proposto un filmato sui "luoghi" di S. G. Bosco.
 CATECHISTI/E – Campodoro, mercoledì 7 febbraio ore 20.00: Incontro di tutti i catechisti
in U. P. per preparare la Quaresima.
 Proposte attività in Centro Interparrocchiale
Mercoledì 07 febbraio in preparazione al Giorno del Ricordo,
ore 20.45: Olga Neerman, ebrea di Venezia, ricorda . . . . “A OTTANTANNI DALLE LEGGI
RAZZIALI”.
Venerdì 09 febbraio CINEMA IN CENTRO
ore 20.45 COME TI ROVINO LA VACANZA di Daley e Goldstein.
Sabato 10 febbraio FESTA DI CARNEVALE ACR
ore 15.30 in Unità Pastorale.
ANGOLO DELLA LETTURA
Ho pensato, per il periodo quaresimale, di proporre la lettura di alcuni libri a scelta, con temi
diversificati, per fare un cammino umano e cristiano di relazione con se stessi, con gli altri e con
Dio.
 Eva Mozer Kor, Ad Auschwitz ho imparato il perdono. Una Storia di Liberazione. Ed.
Sperling § Kupper. “Nessuna vendetta….nessuna pena detentiva potrebbe eliminare il
dolore….Solo il perdono libera davvero dalla sofferenze del passato”. Un libro che apre il cuore.
 Michael Davide Semeraro, Etty Hillesum: Dio matura. Un viaggio in 40 tappe. Ed. La
Meridiana. “ Il viaggio con Etty si trasforma nel viaggio interiore con tutta l’umanità e l’intero
cosmo. Un modo per dare un colpo d’ala al cammino di conversione”. Un libro che scandisce il
ritmo del tempo dell’anima.
 Anne Lécu, Hai coperto la mia vergogna. Ed. San Paolo. “Se la natura profonda di Dio è la
misericordia, ciò significa che ricopre con un velo, con un mantello, con una tunica, ciò che è
meglio non vedere. E dimentica. Il peccato non interessa a Dio”. Un libro che ci dice cosa
significa amare come ama Dio.
 Paolo Curtaz, L’ultimo Sì. Un Dio che muore solo come un cane. Ed. San Paolo. Un libro
senza tempo per chi vuole non lasciare Dio morire da solo sulla croce ma vuole partecipare
attivamente alla passione di Gesù e alla passione degli uomini.
Ricorda
La lanterna che reggi
non è tua,
la canzone che canti
non è stata composta
nel tuo cuore:

benché porti la luce,
non sei la luce,
e anche se sei un liuto
non sei il suonatore di liuto.
Kahlil Gibran, Le parole non dette, Ed. Paoline 1991.

- Centro Parrocchiale di Scaldaferro, ore 20.30, ciclo di tre incontri su Cristianesimo
e Islam. L’ultimo incontro:
 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)

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 04 - 11 febbraio 2018
Domenica 04 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario
« Risanaci, Signore, Dio della vita »
RISTORO DELL'ANIMA: LA PREGHIERA NOTTURNA DEL SIGNORE
Gesù esce dalla sinagoga e va nella casa di Simone: inizia la Chiesa.
Inizia attorno ad una persona fragile, malata: la suocera di Simone era a
letto con la febbre.
Gesù la prende per mano, la solleva, la libera e lei, non più imbrigliata
guarigione per tutti.
Ed ella li serviva: Marco usa lo stesso verbo impiegato nel racconto degli angeli che
servivano Gesù nel deserto, dopo le tentazioni. La donna che era considerata una
nullità, è assimilata agli angeli, le creature più vicine a Dio.
Questo racconto di un miracolo dimesso, così poco vistoso, senza neppure una parola
da parte di Gesù, ci può aiutare a smetterla con l'ansia e i conflitti contro le nostre febbri
e problemi. Ci può ispirare a pensare e a credere che ogni limite umano è lo spazio di
Dio, il luogo dove atterra la sua potenza.
Poi, dopo il tramonto del sole, finito il sabato con i suoi 1521 divieti (proibito anche
visitare gli ammalati) tutto il dolore di Cafarnao si riversa alla porta della casa di
Simone: la città intera era riunita davanti alla porta. Davanti a Gesù, in piedi sulla soglia,
luogo fisico e luogo dell'anima; davanti a Gesù in piedi tra la casa e la strada, tra la
casa e la piazza; Gesù che ama le porte aperte che fanno entrare occhi e stelle, polline
di parole e il rischio della vita, del dolore e dell'amore. Che ama le porte aperte di Dio.
Quelle guarigioni compiute dopo il tramonto, quando iniziava il nuovo giorno, sono il
collaudo di un mondo nuovo, raccontato sul ritmo della genesi: e fu sera e fu mattino. Il
miracolo è, nella sua bellezza giovane, inizio di un giorno nuovo, primo giorno della vita
guarita e incamminata verso la sua fioritura. Quando era ancora buio, uscì in un luogo
segreto e là pregava. Un giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba
per pensare a Dio. Perché ci sono nella vita sorgenti segrete, alle quali accostare le
labbra. Perché ognuno vive delle sue sorgenti. E la prima delle sorgenti è Dio. Gesù,
pur assediato, sa inventare spazi. Di notte! Quegli spazi segreti che danno salute
all'anima, a tu per tu con Dio. Simone si mette sulle sue tracce: non un discepolo che
segue il maestro ma che lo insegue, con ansia; lo raggiunge e interrompe la preghiera:
tutti ti cercano, la gente ti vuole e tu stai qui a perdere tempo; hai avuto un grande
successo a Cafarnao, coltiviamolo.
E Gesù: no, andiamo altrove. Cerca altri villaggi, un’altra donna da rialzare, un altro
dolore da curare. Altrove, dove c’è sempre da sdemonizzare l’esistenza e la fede,
annunciando che Dio è vicino a te, con amore, e guarisce tutto il male di vivere.
Padre Ermes Ronchi
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