UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 10 marzo – 1a di Quaresima
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
- Ore 10.45: a Campodoro in U. P.

- ore 9.30: S. Messa del Giorno
Ann. Riello Antonia, mem. Mozzato Agostino
e Pillan Marta
Mem. suor Amabile e deff. Fam. Righetto

Presentazione ragazzi 1a Confessione

Lunedì 11 marzo - S. Costantino
- Ore 20.45 a Campodoro, Presidenza di A.C.

Ann. Luigi e mem. deff. Fam. Millan
Ann. suor Agnese e mem. deff. Fam. Bellotti
Mem. deff. Fam. Bortoli
Mem. Dalla Libera Natale, Bevilacqua Giovanni,
Guerino ed Emilia

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Ann. Lovison Teodora e mem. suor Natalia
Ann. Vettore Cesira e mem. Rinaldo
Ann. Scarso Federico, mem. Lino e Concetta
Mem. Agostini Maria, Margola Margherita
e deff. Fam. Margola Guido

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Martedì 12 marzo - S. Luigi Orione
- Ore 20.45: a Bevadoro, Commissione per
programmazione Festa del Papà e della Mamma

- ore 8.30: Lodi e S. Messa
Mem. Bortoli Gelsomina

- ore 8.00: Lodi e S. Messa

Mercoledì 13 marzo – Ss. Patrizia e Cristina
Giovedì 14 marzo - S. Matilde
- Ore 20.30: a Bevadoro, Veglia Vicariale
"In cammino verso la Pasqua"

(in Sacrestia)
- Pulizia Chiesa: (Municipio - Palazzon)

- ore 18.00: Vespero e S. Messa

Venerdì 15 marzo - S. Luisa de Marillac

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

ASTINENZA

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Sabato 16 marzo - S. Eriberto
- Ore 15.00: a Bevadoro, Genitori di 2a elementare
- Ore 15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

Domenica 17 marzo – 2a di Quaresima
Il Signore è mia luce e mia salvezza
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28-36

Ann. Lovison Bruno
Ann. Guido, Maria e mem. deff. Fam. Messi
Mem. Spinello Dario
Mem. Zecchin Federico
Mem. Varise Mario e Silvana
Mem. Facchinello Redentore, Valentina
e Giuliano

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
- ore 15.30/17.30
Un sacerdote a disposizione
per le confessioni

Ann. Dagli Orti Domenico
Ann. Bortolo e mem. deff. Fam. Rigon
Mem. Ustillani Maria e Giuseppe
Mem. Pivato Natale e Santina
Mem. Zocca Antonio, Nicola ed Elvira

- ore 9.30: S. Messa del Giorno

30° Sandon Antonio
Ann. Sandon Vittorio
Ann. Arcaro Elvira e mem. Barbiero Natale
- A Vicenza, Missionari Saveriani viale Trento 119: Ann. Stievano Ottorino, Vittorio, Gina e Dina
ore 9.00/17.30 - RITIRO PER COPPIE SPOSI.
Mem. don Giovanni, Maria e deff. Fam Merlin
Mem. Lovison Giuseppe, Angela, Luigi
a
- Ore 15.00: a Campodoro, 1 Confessione
e Vittorio
a

ragazzi di 4 elementare in U. P.

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Mem. Perotto Antonio e Valerio

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Mem. Campesato Mario e Rita
Mem. Zecchin Mario e Simone

- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Boffo Vanna e deff. Fam. Guerra

- ore 10.00: S. Messa del Giorno
Ann. Prendin Gina
Ann. Bonin Andrelina
Mem. Arturo e deff. Fam. Calandra
Mem. Benazzato Guido, Giuseppe e Gino
Mem. Giuseppe, Erminia e deff. Fam. Penello

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
 Domenica 10 a Campodoro in Unità Pastorale, alla messa delle 10.45: presentazione
dei fanciulli che si preparano alla 1a Confessione di domenica 17 marzo.

 Lunedì 11 a Campodoro, ore 20.45: Presidenza di A. C.
 Martedì 12 ore 20.45, a Bevadoro: riunione Commissione per programmare le Feste del
Papà e della Mamma.

 Giovedì 14 a Bevadoro alle ore 20.30: Veglia Vicariale
“In cammino verso la Pasqua”
PER TUTTI. Sono invitati in modo particolare tutti i Catechisti/e e gli operatori pastorali.

 Sabato 16 ore 20.00, presso il Centro Interparrocchiale, Cena a base di Pesce.
Il ricavato è destinato alla manutenzione della Chiesa. Prenotare entro giovedì 14 (v. locandina)

 Domenica 17 a Campodoro in Unità Pastorale, Prima Confessione dei ragazzi di 4a elem.
Prega con il cuore

Vieni, o Spirito Santo, che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti con la gioia di
essere Cristiani, un cuore nuovo sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo, e da’ a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore
puro, che non conosca il male se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo; un
cuore puro, come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare.

Impegno della Settimana

Questa settimana contemplo in silenzio le meraviglie della natura,
osservandone colori, sfumature, profumi e suoni,
e nel suo rispetto, provo ad evitare di inquinarla, camminando di
più o andando in bicicletta, ringraziando ogni giorno Dio del dono
che ci ha fatto.

Proposta Caritas – Operazione Mato Grosso

Colomba di solidarietà
Per la nostra “Quaresima di solidarietà” abbiamo pensato di sostenere e collaborare con
Operazione Mato Grosso nella loro iniziativa per sostenere economicamente l’Ospedale “Mama
Ashu” di Chacas in Perù. La struttura, a 3.300 metri s.l.m., con 60 posti letto e due sale
operatorie, è l’unico presidio sanitario della provincia andina di Chacas-Assuncion, abitata da
circa 60.000 persone. La direzione dell’Ospedale è garantita dai volontari dell’Operazione Mato
Grosso che in accordo con le autorità locali si alternano con turni di personale medico e
infermieristico, ogni anno vengono inviati containers di materiale, attrezzature mediche e
medicinali. Si tratta di acquistare, per sé o per regalare, una colomba pasquale del peso di
750g a € 7,50. Prenotare la colomba entro domenica 24 marzo dandone comunicazione a
Flavio Baldi tel. 049.9065442 o Fabiano Filippi tel. 049.9065076. Passate parola!!!

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

UNITÀ PASTORALE
BEVADORO – CAMPODORO – POIANA
Programma della settimana: 10 – 17 marzo 2019
Domenica 10 marzo - 1a domenica di Quaresima

« Resta con noi, Signore, nell’ora della prova »
Papa FRANCESCO – UDIENZA GENERALE (estratto)
Piazza san Pietro - mercoledì 6 marzo 2019
Quando preghiamo il “Padre nostro”, la seconda invocazione con cui ci rivolgiamo a Dio è
«venga il tuo Regno». Dopo aver pregato perché il suo nome sia santificato, il credente
esprime il desiderio che si affretti la venuta del suo Regno. Questo desiderio è sgorgato, per
così dire, dal cuore stesso di Cristo, che iniziò la sua predicazione in Galilea proclamando:
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un
messaggio di gioia…Gesù non fa proselitismo: annuncia, semplicemente…Ognuno è
invitato a credere nel “vangelo”: la signoria di Dio si è fatta vicina ai suoi figli…I segni della
venuta di questo Regno sono molteplici…Gesù stesso indica questi segni, i segni del Regno
di Dio: «I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo».
“Venga il tuo Regno!”, ripete con insistenza il cristiano quando prega il “Padre nostro”. Gesù
è venuto; però il mondo è ancora segnato dal peccato, popolato da tanta gente che soffre,
da persone che non si riconciliano e non perdonano, da guerre e da tante forme di
sfruttamento... Tutti questi fatti sono la prova che la vittoria di Cristo non si è ancora
completamente attuata…È soprattutto in queste situazioni che sulle labbra del cristiano
affiora la seconda invocazione del “Padre nostro”: “Venga il tuo regno!”…A volte ci
domandiamo: come mai questo Regno si realizza così lentamente?...
Dio non è come noi, Dio ha pazienza. Non è con la violenza che si instaura il Regno nel
mondo: il suo stile di propagazione è la mitezza. Il Regno di Dio è certamente una grande
forza, la più grande che ci sia, ma non secondo i criteri del mondo... È come il lievito che si
impasta nella farina: apparentemente scompare, eppure è proprio esso che fa fermentare la
massa…In questo “destino” del Regno di Dio si può intuire la trama della vita di Gesù: anche
Lui è stato per i suoi contemporanei un segno esile, un evento pressoché sconosciuto agli
storici ufficiali del tempo. Un «chicco di grano» si è definito Lui stesso, che muore nella terra
ma solo così può dare «molto frutto». Il simbolo del seme è eloquente: un giorno il contadino
lo affonda nella terra (un gesto che sembra una sepoltura), e poi, «dorma o vegli, di notte o
di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa». Un seme che germoglia
è più opera di Dio che dell’uomo che l’ha seminato.
Dio ci precede sempre, Dio ci sorprende sempre. Grazie a Lui dopo la notte del Venerdì
santo c’è un’alba di Risurrezione capace di illuminare di speranza il mondo intero. “Venga il
tuo Regno!”….“Sì, vengo presto!”: questa è la risposta del Signore. “Vengo presto”. Amen. E
la Chiesa del Signore risponde: “Vieni, Signore Gesù” (cfr Ap 2,20). “Venga il tuo regno” è
come dire “Vieni, Signore Gesù”. E Gesù dice: “Vengo presto”. E Gesù viene, a suo modo,
ma tutti i giorni. Abbiamo fiducia in questo.
E quando preghiamo il “Padre nostro” diciamo sempre: “Venga il tuo regno”, per sentire nel
cuore: “Sì, sì, vengo, e vengo presto”. Grazie!
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