UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 3 febbraio – IV del T.O.

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

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.

Vendita primule
- ore 15.00: a Bevadoro, chierichetti/e in U. P.

CAMPODORO
Ann. Marcolin Pierina e mem. Graziani Giuseppe

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Piccolo Leonildo, mem. Scanferla Mario
e padre Vincenzo

- San BIAGIO: al termine delle messe
benedizione della frutta.

7° Ravera Delfina
7° Pettenuzzo Giuseppe
7° Fincato Ida in Rampazzo
Ann. Zago Antonella in Furlan
Mem. Pertegato Bertilla, Claudio e Giuseppe
Mem. Lino, Federico, Concetta
e deff. Fam. Scarso

POIANA
- 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

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Lunedì 4 febbraio - S. Gilberto

Ann. Giuseppe, Luciano e deff. Fam. Mozzato
Mem. Giuseppe, Guerrina e deff. Fam. Bresolin

- ore 8.30: Lodi e S. Messa

Martedì 5 febbraio - S. Agata

Mem. Anime del Purgatorio

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 6 febbraio - S. Paolo Miki e compagni
Giovedì 7 febbraio - S. Teodoro
- Congrega sacerdoti a S. Maria
- Ore 15.00: a Bevadoro, Adulti di A. C.
(aperto a tutti)

(in Sacrestia)
- Pulizia Chiesa: (Barchessa - Liminella)
- ore 15.00: Adulti di A. C. (aperto a tutti)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 8 febbraio - S. Giuseppina Bakhita

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

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

(in Sacrestia)
S. Comunione a malati e anziani

- Ore 20.45: a Campodoro, “Cinema in Centro”
Il viaggio di Fanny (per non dimenticare…!)

Sabato 9 febbraio - S. Apollonia
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- ore 19.00: S. Messa della Candelora
Ann. Benetti Antonietta
Ann. Mattu Antonio
Ann. Maria Carmina e mem. Cadoni Costantino

Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

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

Ann. Mezzaro Teobaldo, mem. Antonio e Amelia
Mem. fratelli Agostini e deff. Fam. Baldi

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

- ore 20.30: Coroncina della Divina
Misericordia e S. Messa
con Rinnovamento nello Spirito, in U. P.

- ore 18.00: S. Messa della Candelora

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 10 febbraio – V del T.O.

S. Comunione a malati e anziani

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Ambrosini Bruno e mem. Maria Pia
Mem. Campesato Dino
Mem. Angelo, Angelina, Luigi e Maria
Mem. Dalla Libera Natale, Angelo e Chiara

Ann. Rossan Alessandro
Ann. Savio Santa e Riccardo
Mem. Capparotto Maria
Mem. Riello Anna, Ottorino, Adelmo, Marta
e Corrado

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Battesimo Comunitario
di Manuel Comparin
e Giovanni Lorenzetto

Felicitazioni e Auguri
Ann. Bollettin Guido
Ann. Casarotto Antonio e mem. Spinella Maria
Mem. Ustillani Antonio e Teresa
Mem. Ustillani Giannina e deff. Fam. Piazza

Questa settimana DON CRISTIANO NON SARA' PRESENTE
IN CANONICA A CAMPODORO perché IMPEGNATO
con le comunioni ai malati e anziani

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Domenica 3 febbraio: GIORNATA PER LA VITA – Si segnala l’iniziativa della vendita delle
primule per raccogliere fondi da destinare al Centro aiuto alla vita del vicariato di
Camisano vicentino.
 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!
 Giovedì 7 ore 15.00 a Bevadoro, incontro ADULTI di A. C. (Aperto a tutti).
 Venerdì 8 febbraio ore 20.45 a Campodoro "CINEMA IN CENTRO".
In occasione della giornata del ricordo, proiezione del film: IL VIAGGIO DI FANNY
L’orrore della guerra e delle persecuzioni viste attraverso gli occhi dei bambini….
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: un sacerdote è a disposizione per le confessioni ogni sabato,
in chiesa a CAMPODORO, dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

 PELLEGRINAGGIO A SCHIO.

Sabato 16 febbraio, l’A.C. vicariale di Camisano, mese di Santa Giuseppina Bakhita,
organizza un pellegrinaggio al santuario della santa "negretta" a Schio. Aperto a tutti
Partenza con pullman ore 13:30 da Poiana e passaggio per Campodoro e Bevadoro.
- ore 15:00. Visita guidata al museo e alla tomba della santa;
- ore 15:30 S. Messa celebrata da don Cristiano presso il Santuario di Santa Bakhita;
- ore 17:00 partenza da Schio. Rientro previsto per le ore 18:00.
Contributo per il pullman 10 euro a persona.
Iscrizioni entro domenica 10 febbraio a: Vittoria 377.9873945 - Mauro 338.3275287
Cristina 346.4790130

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro.
Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita;
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. (Messaggio Cei - Giornata per la vita 2019)

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 3 - 10 febbraio 2019
Domenica 3 febbraio - IV domenica del Tempo Ordinario

« La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza »
Papa FRANCESCO – UDIENZA GENERALE – mercoledì 30 gennaio 2019
Oggi mi soffermerò con voi sul Viaggio Apostolico che ho compiuto nei giorni scorsi in
Panamá. Vi invito a rendere grazie con me al Signore per questa grazia che Egli ha
voluto donare alla Chiesa e al popolo di quel caro Paese…Una cosa che mi ha colpito
tanto: la gente alzava con le braccia i bambini. Quando passava la Papamobile tutti con
i bambini: li alzavano come dicendo: “Ecco il mio orgoglio, ecco il mio futuro!”.
E facevano vedere i bambini. Ma erano tanti! E i padri o le madri orgogliosi di quel
bambino. Ho pensato: quanta dignità in questo gesto, e quanto è eloquente per
l’inverno demografico che stiamo vivendo in Europa! L'orgoglio di quella famiglia sono i
bambini. La sicurezza per il futuro sono i bambini. L'inverno demografico, senza
bambini, è duro!...Questa GMG ha avuto una forte impronta mariana, perché il suo
tema erano le parole della Vergine all’Angelo: «Ecco la serva del Signore; avvenga per
me secondo la tua parola» (Lc 1,38). È stato forte sentire queste parole pronunciate dai
rappresentanti dei giovani dei cinque continenti, e soprattutto vederle trasparire sui loro
volti. Finché ci saranno nuove generazioni capaci di dire “eccomi” a Dio, ci sarà futuro
nel mondo…Culmine della GMG e del viaggio sono state la Veglia e la Messa con i
giovani. Nella Veglia – in quel campo pieno di giovani che hanno fatto la Veglia, hanno
dormito lì e alle 8 del mattino hanno partecipato alla Messa – nella Veglia si è rinnovato
il dialogo vivo con tutti i ragazzi e le ragazze, entusiasti e anche capaci di silenzio e di
ascolto. Passavano dall'entusiasmo all'ascolto e alla preghiera in silenzio. A loro ho
proposto Maria come colei che, nella sua piccolezza, più di ogni altro ha “influito” sulla
storia del mondo: l’abbiamo chiamata la “influencer di Dio”. Nel suo “fiat” si sono
rispecchiate le belle e forti testimonianze di alcuni giovani. La mattina di domenica, nella
grande celebrazione eucaristica finale, Cristo Risorto, con la forza dello Spirito Santo,
ha parlato nuovamente ai giovani del mondo chiamandoli a vivere il Vangelo nell’oggi,
perché i giovani non sono il “domani”; no, sono l’“oggi” per il “domani”. Non sono il
“frattanto”, ma sono l’oggi, l'adesso, della Chiesa e del mondo. E ho fatto appello alla
responsabilità degli adulti, perché non manchino alle nuove generazioni istruzione,
lavoro, comunità e famiglia. E questo è la chiave in questo momento nel mondo, perché
queste cose mancano. Istruzione, cioè educazione. Lavoro: quanti giovani sono senza.
Comunità: si sentano accolti, in famiglia, nella società…E un forte valore simbolico ha
avuto la consacrazione dell’altare della restaurata Cattedrale di Santa Maria La Antigua,
a Panamá. È stata chiusa per sette anni per il restauro. Un segno di ritrovata bellezza, a
gloria di Dio e per la fede e la festa del suo popolo. Il Crisma che consacra l’altare è lo
stesso che unge i battezzati, i cresimati, i sacerdoti e i vescovi. Possa la famiglia della
Chiesa, in Panamá e nel mondo intero, attingere dallo Spirito Santo sempre nuova
fecondità, perché prosegua e si diffonda sulla terra il pellegrinaggio dei giovani discepoli
missionari di Gesù Cristo.

Recapito Sacerdote dell’U. P.
Centro Interparrocchiale di Campodoro:
per info e prenotazione Teatro e Sale - tel. 3890226487

Don Cristiano Mussolin (cell. 346.4780505)
Mail: mussolincristiano@gmail.com - www.bevadoro.org

