UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 13 gennaio – Battesimo del Signore
Benedici il Signore, anima mia
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14;3,4-7;
Lc 3,15-16.21-22

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Zebele Giorgio e Oliva
Mem. deff. Fam. Ferrari

Ann. Mezzaro Augusto e mem. Emilia
Mem. Gino e deff. Fam. Segalina
Mem. Dalla Libera Natale, Bevilacqua Giovanni,
Emilia e Guerrino

- ore 10.45: S. Messa del Giorno

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Ciscato Agnese
Ann. Moretto Catterina e mem. Dal Molin Angelo

1° Ann. Luison Roberto
Mem. Lucenti Rosanna

Lunedì 14 gennaio - S. Felice da Nola

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

Martedì 15 gennaio - S. Mauro

Mem. deff. Unione Sportiva

Mercoledì 16 gennaio - S. Marcello
- Ore 20.30: a Camisano, Corso sulla Bibbia

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)
- Pulizia Chiesa: (Municipio - Palazzon)

Giovedì 17 gennaio - S. Antonio Abate

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 18 gennaio - S. Margherita di Ungheria
Inizio settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio)
“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16, 18-20)

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)

- Ore 20.45: a Campodoro, 1° incontro
di preparazione al Battesimo

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
Sabato 19 gennaio - S. Mario

Domenica 20 gennaio – II del T.O.

Ann. Nizzetto Amelia - Ann. Anziliero Antonio
Ann. Riello Marcello, mem. Paggin Maria Tina
e suor Maria Giovanna
Ann. Giuseppe e mem. deff. Fam. Rossan,
mem. deff. Fam. Dalla Pozza,
mem. De Rossi Paolo e Maria
Mem. deff. Fam. Romoli

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Mem. Garro Giuseppe, Maria e Mario

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Salomoni Attilio
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore Ann. Pettenuzzo Rosa
Mem. Poletto Rosa
Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Mem. Toffan Antonio
Mem. Silvio e deff. Fam. Sandon
- Ore 9.00: a Campodoro, genitori di 3a elem. in U.P. Mem. Giuseppe e deff. Fam. Lovison
Mem. Roberto e deff. Fam. Girardini

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. deff. Fam. Agostini e Fam. Longhin

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Rampazzo Marcello
e mem. Mezzaro Margherita

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Dal Molin Albino
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. De Rossi Ermenegildo, Severina e Bianca

DON CRISTIANO SARA' ASSENTE dal 13 al 18 gennaio
per l’aggiornamento diocesano dei presbiteri al Cavallino.

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA

Per urgenze chiamare don Giorgio allo 0444-719218,
oppure don Pio allo 049.9065127/329.0116921. Grazie!

Programma della settimana: 13 - 20 gennaio 2019
Domenica 13 gennaio - Battesimo del Signore

« Benedici il Signore, anima mia »
AVVISI E COMUNICAZIONI
 Mercoledì 16, ore 20.30 a Camisano – Aula Polifunzionale – seconda serata del corso
sulla Bibbia per catechisti e aperto a tutti.

 Venerdì 18, ore 20.45 a Campodoro, 1° incontro di preparazione al Battesimo.
 Domenica 20, ore 9,00 al Centro Interparrocchiale di Campodoro, incontro per i genitori di
3^ elementare in Unità Pastorale.

 Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 10.00, nella cappellina della Scuola Materna, le
suore si ritrovano per l’adorazione e la preghiera.
È invitato e può partecipare chiunque nella comunità lo desideri.

 Ogni venerdì “Lectio divina” - Camisano (Oratorio della chiesa parrocchiale) ore 19.00:
preghiera sul Vangelo della domenica, aperta a tutti.



Sono aperte le iscrizioni alla Scuola Materna O. Tretti di Bevadoro.

Nel Consiglio Pastorale del 3 dicembre scorso, si è deciso di tenere
aperti gli spazi del "PORTICO" a Campodoro solamente in
concomitanza con le attività parrocchiali e di chiuderli negli altri
momenti. Ci diamo il tempo di questi mesi freddi per raccogliere
idee, progetti, disponibilità di giovani e adulti per la gestione
durante il giorno e la sera del portico e dell’area di gioco.
Ci vuoi aiutare? Ti va di darci una mano? Che cosa ti piacerebbe
fare in questi spazi? Contiamo su di te!
Invia la tua proposta o la tua disponibilità via mail a don Cristiano:
mussolincristiano@gmail.com

Il filo del vestito
Madeleine Delbrel

Nella mia comunità, Signore, aiutami ad amare,
ad essere come il filo di un vestito.
Esso tiene insieme i vari pezzi
e nessuno lo vede se non il sarto che ce l'ha messo.
Tu, Signore, mio sarto, sarto della comunità,
rendimi capace di essere nel mondo
servendo con umiltà,
perché se il filo si vede tutto è riuscito male.
Rendimi amore in questa tua Chiesa,
perché è l'amore che tiene insieme i vari pezzi.

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

CATECHESI DEL SANTO PADRE
E in questa catechesi sul Padre Nostro andiamo avanti, vediamo Gesù come orante.
Gesù prega. Nel racconto di Luca, ad esempio, l’episodio della trasfigurazione
scaturisce da un momento di preghiera. Dice così: «Mentre pregava, il suo volto cambiò
d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante». Ma ogni passo della vita di
Gesù è come sospinto dal soffio dello Spirito che lo guida in tutte le sue azioni…
È sempre nel Vangelo di Luca che troviamo la richiesta, espressa da uno dei discepoli,
di poter essere educati da Gesù stesso alla preghiera. E dice così: «Signore, insegnaci
a pregare». Vedevano lui che pregava. “Insegnaci – anche noi possiamo dire al Signore
– Signore tu stai pregando per me, lo so, ma insegna a me a pregare, perché anche io
possa pregare”…La prima parte di questo insegnamento è proprio il Padre
Nostro…“Padre”: quella parola tanto bella da dire. Noi possiamo stare tutto il tempo
della preghiera con quella parola soltanto: “Padre”. E sentire che abbiamo un padre:
non un padrone né un patrigno. No: un padre. Il cristiano si rivolge a Dio chiamandolo
anzitutto “Padre”…Per darci fiducia, Gesù spiega alcune cose…Per esempio, c’è la
parabola dell’amico importuno, che va a disturbare un’intera famiglia che dorme perché
all’improvviso è arrivata una persona da un viaggio e non ha pani da offrirgli…Con
questo vuole insegnarci a pregare e a insistere nella preghiera…Certo…tante nostre
preghiere sembra che non ottengano alcun risultato. Quante volte abbiamo chiesto e
non ottenuto – ne abbiamo l’esperienza tutti – quante volte abbiamo bussato e trovato
una porta chiusa? Gesù ci raccomanda, in quei momenti, di insistere e di non darci per
vinti. La preghiera trasforma sempre la realtà, sempre. Se non cambiano le cose attorno
a noi, almeno cambiamo noi, cambia il nostro cuore. Gesù ha promesso il dono dello
Spirito Santo ad ogni uomo e a ogni donna che prega. Possiamo essere certi che Dio
risponderà. L’unica incertezza è dovuta ai tempi, ma non dubitiamo che Lui risponderà.
Magari ci toccherà insistere per tutta la vita, ma Lui risponderà. Ce lo ha promesso: Lui
non è come un padre che dà una serpe al posto di un pesce. Non c’è nulla di più certo:
il desiderio di felicità che tutti portiamo nel cuore un giorno si compirà. Dice Gesù: «Dio
non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui?». Sì, farà
giustizia, ci ascolterà… Pregare. La preghiera cambia la realtà, non dimentichiamolo. O
cambia le cose o cambia il nostro cuore, ma sempre cambia. Pregare è fin da ora la
vittoria sulla solitudine e sulla disperazione. È come vedere ogni frammento del creato
che brulica nel torpore di una storia di cui a volte non afferriamo il perché. Ma è in
movimento, è in cammino, e alla fine di ogni strada, cosa c’è alla fine della nostra
strada? Alla fine della preghiera, alla fine di un tempo in cui stiamo pregando, alla fine
della vita: cosa c’è? C’è un Padre che aspetta tutto e aspetta tutti con le braccia
spalancate. Guardiamo questo Padre.

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

