UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

Ann. Casarotto Angelina e mem. Ferran Nilo
Ann. Pastorello Amelia, mem. Antonio e Teobaldo
Mem. Boffo Vanna

Domenica 27 gennaio – III del T.O.
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;
Lc 1, 1-4;4,14-21
Giornata diocesana del seminario
"COME UN TESORO" (Mt 13)

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

30° Greggio Ivano e mem. Pietro
Ann. Giuseppe e mem. deff. Fam. Giavarra

- Ore 10.30: a Bevadoro, Genitori di 5a elementare
- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

Lunedì 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino
Martedì 29 gennaio - S. Sabrina di Troyes
Triduo per S. Giovanni Bosco
“Amate ciò che amano i giovani,
affinché essi amino ciò che amate voi”

Mercoledì 30 gennaio - S. Martina
Triduo per S. Giovanni Bosco

POIANA
- ore 10.00: S. Messa del Giorno

30° Negrello Graziosa
Ann. Domenico e deff. Fam. Busatta
Mem. Sartori Pasqua
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Omizzolo Claudia
Ann. Luisetto Elda in Furlan e mem. Furlan Agostino
Mem. Mezzaro Rita e Giacomo
Ann. Gottardo Rosanna, mem. Mario e Facci Agnese Mem. deff. Fam. Toffan Mario
Mem. Leonildo, Verginia, Ottorino e Lia
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria
Mem. Paccagnella Antonio, Maria Rosa e Silvano

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 20.00: Veglia di preghiera
e processione con la statua di don Bosco
Le famiglie di via BARCHESSA
e via del DONATORE sono invitate
a esporre ceri e lumini.

- ore 20.30: Incontro con don Paolo
Bolognani, salesiano e educatore
(in Patronato)

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

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

- Pulizia Chiesa: (Torrerossa - Crosara)

Giovedì 31 gennaio - S. Giovanni Bosco
Triduo per S. Giovanni Bosco

- ore 19.00: S. Messa Solenne
Presieduta da don Egidio Mazzon, salesiano

Segue tradizionale cena comunitaria
Venerdì 1 febbraio – S. Severo

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

1° venerdì del mese - S. Cuore di Gesù

Sabato 2 febbraio – Presentazione del Signore
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.
Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
23a GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA

- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

(in Sacrestia)

- ore 19.00: S. Messa della Candelora
1° Ann. Soffia Mario
Ann. Alessandro e mem. deff. Fam. Merlin
Ann. Gemo Igino, mem. Brendolin Albina
e deff. Fam. Gemo Albino
Mem. Cavinato Alessandro

- ore 18.00: S. Messa della Candelora
- ore 15.00/17.30
don Cristiano a disposizione
per le confessioni

Domenica 3 febbraio – IV del T.O.
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31-13,13; Lc 4,21-30
GIORNATA PER LA VITA
a POIANA in U. P.

- ore 15.00: a Bevadoro, chierichetti/e in U. P.
- San BIAGIO: al termine delle messe
benedizione della frutta.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Piccolo Leonildo, mem. Scanferla Mario
e padre Vincenzo

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
7° Pettenuzzo Giuseppe
Ann. Zago Antonella in Furlan
Mem. Pertegato Bertilla, Claudio e Giuseppe
Mem. Lino, Federico, Concetta
e deff. Fam. Scarso

Ann. Rossato Pietro e Ines
Ann. Casarotto Elio e Albertina
Ann. Nizzetto Marcella e mem. Scanferla Vittorio
Mem. Davide e deff. Fam. Nizzetto

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
(per la vita) in Unità Pastorale.
Sono invitate le famiglie della Scuola
Materna e quelle che hanno battezzato
i figli nel corso del 2018
Mem. Guerra Enzo, Florindo e Agnese
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
e Antonio

DON CRISTIANO SARA' PRESENTE IN CANONICA A CAMPODORO
(salvo funerali o altri imprevisti)
Mercoledì e Venerdì con orario: 9.30 – 11.30

AVVISI E COMUNICAZIONI




22-27 gennaio:

34ª Giornata della gioventù (Panama)

Domenica 27 - GIORNATA DIOCESANA DEL SEMINARIO
Per le comunità cristiane è l’occasione di affidare al Signore i ragazzi e i giovani che abitano
questa grande casa, e di sostenere economicamente le loro esigenze formative grazie alle
offerte raccolte nelle S. Messe che saranno destinate a questo scopo. Sarà anche
l’occasione perché ciascuno si fermi a riflettere su come il Signore lo chiama a mettersi in gioco
per il bene delle sorelle e dei fratelli che incrocia nel cammino e, nella preghiera, trovi la forza di
dire il suo sì gioioso e convinto a Lui. Per gli altri modi di aiutare il seminario trovi le informazioni
dettagliate su: www.seminariovicenza.org

 Domenica 27, ore 10.30 a Bevadoro, incontro con i genitori di 5^ elementare.
 A BEVADORO, IN UNITÀ PASTORALE, Triduo di San Giovanni Bosco
- martedì 26, ore 20.00, Veglia di preghiera e processione;
- mercoledì 30, ore 20.30 in patronato, incontro con don Paolo, salesiano e educatore,
INVITATI SPECIALI I GENITORI DEGLI ADOLESCENTI;
- giovedì 31, ore 19.00, Solenne Santa Messa: a seguire, ore 20.00, tradizionale cena
comunitaria in patronato.
>>>> Per la cena prenotarsi entro giovedì 29 gennaio!!! (v. volantino).
 Venerdì 1 febbraio - ore 20,30 - Chiesa di San Pietro apostolo - Campiglia dei Berici.
Veglia di preghiera promossa dall’Ufficio per la Pastorale diocesana, Ufficio per il matrimonio e
la famiglia, nella XLI GIORNATA PER LA VITA: "E’ VITA, È FUTURO", presieduta dal
Vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol.
 La messa di sabato 2 febbraio “della CANDELORA” non è valida per il precetto festivo.
 Domenica 3 febbraio, ore 15.00 a Bevadoro, incontro con tutti i chierichetti/e, aperto a tutti i
ragazzi che desiderano entrare nel gruppo. Vi aspettiamo!
Prossime date dei Battesimi:
10 febbraio a Poiana, 17 febbraio a Campodoro, 24 febbraio a Bevadoro.

 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.
 CONFESSIONI: Ogni venerdì un sacerdote sarà disponibile per le confessioni,
in chiesa a CAMISANO, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
 CONFESSIONI: don Cristiano è a disposizione per le confessioni ogni sabato,
in chiesa a CAMPODORO, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.



CAMPODORO - 24/27 GENNAIO – Appuntamento con "È TEMPO di VERZA".

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 27 gennaio - 3 febbraio 2019
Domenica 27 gennaio - III domenica del Tempo Ordinario

« Le tue parole, Signore, sono spirito e vita »
Messaggio del Consiglio episcopale permanente della Cei per la
41ª Giornata nazionale per la vita
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche
nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa». L’annuncio di Isaia al popolo
testimonia una speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo…È vita, è futuro
nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo
chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù…Gli anziani, che
arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula
all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita
spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo,
«ringiovanendosi» anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo
di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua
dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene
comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani
consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni», come ci ricorda con
insistenza papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano guarda alla
realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita…e rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sfide»... La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani
l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista
che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più
assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita
di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che
coinvolga tutte le forze culturali e politiche e…riconosca la famiglia come grembo generativo
del nostro Paese. Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la
violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si
presenta fragile…La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non
è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita
umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo». Alla
«piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore per le
donne, gli uomini e i bambini la cui vita…incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e
migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze». Incoraggiamo quindi la
comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal
concepimento al suo naturale termine.
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un
bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e conseguibile.

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

