UNITA’ PASTORALE
Domenica 17 febbraio – VI del T.O.
Beato l’uomo che confida nel Signore
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26
Santi sette Servi di Maria
(Frati di Monte Berico)
- Ore 9.10: a Campodoro,
incontro ragazzi e genitori di 3a elementare

Lunedì 18 febbraio - S. Simeone
- Ore 20.45: a Campodoro,
incontro Catechisti/e in U.P.

BEVADORO

CAMPODORO

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Salvò Narcisa - Ann. Mezzalira Elia
Ann. Trevisan Giancarlo
Ann. Brendolin Livio e Maria
Ann. Paccagnella Rita
Ann. Carraro Dina
Ann. Toffan Renato
Mem. Varise Adriano

- ore 18.30: S. Rosario

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. Segalina Gino e deff. fam.

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Guerra Sira
Mem. Saccardo Pietro, Elvira, deff. fam.
Agostinelli e Don Fernando Zuliani

- ore 15.00: S. Messa di esequie
di Antonio Sandon

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Barichello Emilia e Giuseppe

Mercoledì 20 febbraio
- Ore 20.45: a Poiana, Assemblea Parrocchiale

Venerdì 22 febbraio – Cattedra di S. Pietro

Domenica 24 febbraio – VII del T.O.

(in Sacrestia)

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 19.00: S. Messa
Mem. defunti Avis

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

- ore 20.30: Coroncina della Divina
Misericordia e Adorazione Eucaristica
con Rinnovamento nello Spirito
- ore 18.00: S. Messa prefestiva

Ann. Facchinello Agnese e mem. Toffanin
Giuseppe
Mem. Zecchin Federico e Orsola

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
30° Barbiero Lino

Il Signore è buono e grande nell’amore
Ann. Pettenuzzo Elvira
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Ann. Cavinato Antonietta
Ann. Stona Rita e Caterina
Lc 6,27-38

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 20.45

Mem. deff. fam. Fontana

- ore 19.00: S. Messa prefestiva

- Ultima dom. del mese: 2a offerta pro Scuola Materna

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
- Pulizia Chiesa: (Boschi –Visentina)

Sabato 23 febbraio - S. Policarpo
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Dal Molin Angelo e mem. Moretto Catterina
Ann. Pedron Giuseppe
Mem. Negrello Graziosa
Mem. deff. fam. Piazza e Cazzaro

in suffragio di Antonio Sandon

Martedì 19 febbraio – S. Mansueto
- Ore 20.45: Incontro CPAE di Campodoro
- Ore 20.45: a Campodoro, genitori di 2a elem.

Giovedì 21 febbraio - S. Pier Damiani
- Ore 20.45: a Campodoro, incontro animatori
del GR.EST. 2019

POIANA

- ore 15.00/17.30
Un sacerdote a disposizione
per le confessioni

Ann. Villanova Agnese
Ann. Giorgia e mem. deff. Fam. Canton
Ann. Calandra Nico e mem. Rossan Carla
Ann. Vittoria e mem. deff. Fam. Galligioni
Mem. deff. fratelli Marangoni
Mem. Pivato Elide e Guerrino
Mem. Giuseppe e mem. deff. Fam. Barbieri

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
- ore 10.45: S. Messa del Giorno

30° Fincato Ida
30° Ravera Delfina
30° Pettenuzzo Giuseppe
Ann. Guzzo Ernesta e Pedron Nerio
Ann. Simionato Severina
Ann. Amalia e mem. deff. Fam. Gemo Alessandro Ann. Benetti Giacinto, mem. Luison Antonio
Mem. Franceschini Carlo
e Manoli Albertina
Mem. Trevisan Giorgio e Canella Pierina
Mem. Livio Ilario

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. De Rossi Ermenegildo
Mem. Reschiglian Oliana e Agnese
Mem. Gabriella, Livia e deff. Fam. Zaccaria

DAL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA
Chi riceve…questo sacramento?
1514. L'Unzione degli infermi «non è il sacramento soltanto di coloro che sono in fin di
vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per
malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte».
1515. Se un malato che ha ricevuto l'Unzione riacquista la salute, può, in caso di un'altra
grave malattia, ricevere nuovamente questo sacramento. Nel corso della stessa malattia il
sacramento può essere ripetuto se si verifica un peggioramento. È opportuno ricevere
l'Unzione degli infermi prima di un intervento chirurgico rischioso. Lo stesso vale per
le persone anziane la cui debolezza si accentua.

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
 Sono state programmate tre assemblee parrocchiali per comunicare la
situazione economica delle tre comunità: a Poiana il 20 febbraio ore 20:45; a
Bevadoro il 25 febbraio ore 20:45; a Campodoro il 26 febbraio ore 20.45.

 A Campodoro saranno distribuite le buste per la tradizionale offerta per le Opere
Parrocchiali.
Ciascuno provvederà personalmente per la consegna in chiesa durante le messe. Grazie!

 Martedì 26 febbraio ore 15.30 a Campodoro in U. P.: Santa Messa con Unzione degli
infermi. Per chi avesse problemi con il trasporto può contattare:
per Bevadoro, Giancarlo Benazzato – tel. 388.6026794;
per Campodoro, Maria Rosa Toffan – tel. 345.2992444, Fabiano Filippi tel. 049.9065076;
per Poiana, Roberto Casarotto – tel. 0444.614504.

 Domenica 24 febbraio: Apertura attività anno 2019 U.N.I.T.A.L.S.I
CAMPOSCUOLA ACR - Quest'anno il Camposcuola ACR della nostra Unità Pastorale si terrà
da domenica 18 a sabato 24 agosto 2019 a Treviso Bresciano per tutti i bambini e ragazzi
dalla 2^elementare alla 2^media. Ulteriori informazioni saranno date prossimamente.
Non prendete impegni, vi aspettiamo numerosi!
RESOCONTO CENA TRIDUO SAN GIOVANNI BOSCO BEVADORO
Persone iscritte (x 15 euro)
Bambini 14 anni (x 10 euro)
Ospiti (x 0 euro)
Offerte da iscritti
(chi ha lasciato il resto)
Offerte collaboratori
(suddivisione avanzi)
Totale entrate
Totale ricavato - euro 400,50

66
01
09

euro 990,00
euro 10,00
euro
0,00

Vino
Supermercato
Macelleria Magrin

euro 80,00
euro 10,50
euro 260,00

/

euro

15,00

Fiori

euro 20,00

/

euro

40,50

Pane

euro 34,50

Insalata
Supermercato
Totale uscite

euro 20,00
euro 230,00
euro 655,00

Euro 1055,50

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 17 - 24 febbraio 2019
Domenica 17 febbraio - VI domenica del Tempo Ordinario

« Beato l’uomo che confida nel Signore »
Papa FRANCESCO – L’udienza del mercoledì – Mercoledì 26 febbraio 2014
L’Unzione degli infermi dà forza e speranza (estratto)
Oggi vorrei parlarvi del Sacramento dell’Unzione degli infermi…In passato veniva chiamato
“Estrema unzione”, perché era inteso come conforto spirituale nell’imminenza della morte.
Parlare invece di “Unzione degli infermi” ci aiuta ad allargare lo sguardo all’esperienza della
malattia e della sofferenza…C’è un’icona biblica che esprime in tutta la sua profondità il
mistero che traspare nell’Unzione degli infermi: è la parabola del «buon samaritano»… Ogni
volta che celebriamo tale Sacramento, il Signore Gesù, nella persona del sacerdote, si fa
vicino a chi soffre ed è gravemente malato, o anziano. Dice la parabola che il buon
samaritano si prende cura dell’uomo sofferente versando sulle sue ferite olio e vino. L’olio ci
fa pensare a quello che viene benedetto dal Vescovo ogni anno, nella Messa crismale del
Giovedì Santo, proprio in vista dell’Unzione degli infermi. Il vino, invece, è segno dell’amore
e della grazia di Cristo che scaturiscono dal dono della sua vita per noi e si esprimono in
tutta la loro ricchezza nella vita sacramentale della Chiesa. Infine, la persona sofferente
viene affidata a un albergatore, affinché possa continuare a prendersi cura di lei, senza
badare a spese. Ora, chi è questo albergatore? È la Chiesa…siamo noi, ai quali ogni giorno
il Signore Gesù affida coloro che sono afflitti…Questo mandato è ribadito in modo esplicito e
preciso nella Lettera di Giacomo…Si tratta quindi di una prassi che era in atto già al tempo
degli Apostoli. Gesù infatti ha insegnato ai suoi discepoli ad avere la sua stessa predilezione
per i malati e per i sofferenti e ha trasmesso loro la capacità e il compito di continuare ad
elargire nel suo nome e secondo il suo cuore sollievo e pace, attraverso la grazia speciale di
tale Sacramento. Questo però non ci deve fare scadere nella ricerca ossessiva del miracolo
o nella presunzione di poter ottenere sempre e comunque la guarigione. Ma è la sicurezza
della vicinanza di Gesù al malato e anche all’anziano, perché ogni anziano, ogni persona di
più di 65 anni, può ricevere questo Sacramento, mediante il quale è Gesù stesso che ci
avvicina. Ma quando c'è un malato a volte si pensa: “chiamiamo il sacerdote…”; “No…porta
sfortuna, non chiamiamolo”, oppure “poi si spaventa l’ammalato”. Perché si pensa
questo?...Il sacerdote viene per aiutare il malato o l’anziano; per questo è tanto importante la
visita dei sacerdoti ai malati…È Gesù stesso che arriva per sollevare il malato, per dargli
forza, per dargli speranza, per aiutarlo; anche per perdonargli i peccati…è sempre bello
sapere che nel momento del dolore e della malattia noi non siamo soli: il sacerdote e coloro
che sono presenti durante l’Unzione degli infermi rappresentano infatti tutta la comunità
cristiana che, come un unico corpo si stringe attorno a chi soffre e ai familiari, alimentando in
essi la fede e la speranza, e sostenendoli con la preghiera e il calore fraterno. Ma il conforto
più grande deriva dal fatto che a rendersi presente nel Sacramento è lo stesso Signore
Gesù, che ci prende per mano, ci accarezza come faceva con gli ammalati e ci ricorda che
ormai gli apparteniamo e che nulla…potrà mai separarci da Lui. Abbiamo questa abitudine di
chiamare il sacerdote perché ai nostri malati – non dico ammalati di influenza, di tre-quattro
giorni, ma quando è una malattia seria – e anche ai nostri anziani, venga e dia loro questo
Sacramento, questo conforto, questa forza di Gesù per andare avanti? Facciamolo!.... segue
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