UNITA’ PASTORALE

BEVADORO

Domenica 3 marzo – VIII del T.O.
È bello rendere grazie al Signore
Sir 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
A Campodoro:
- Ore 16/17.30: Festa di Carnevale
con gli educatori ACR
- Ore 18.00: Accensione falò per il "Batimarso"

Lunedì 4 marzo – S. Casimiro
- Ore 20.45: a Campodoro, Consiglio Pastorale U.

Martedì 5 marzo - S. Adriano
- Ore 20.45: a Bevadoro, Commissione per
programmazione Festa del Papà e della Mamma

Ann. Pizzi Francesca in Baldi
Mem. Casarotto Amalia e deff. Fam. Griffante
Mem. Lucatello Antonia e Mezzalira Virginio

CAMPODORO

POIANA

- ore 8.30: S. Messa del Mattino

- ore 10.00: S. Messa del Giorno

Ann. Graziani Giuseppe e mem. Marcolin Pierina
Mem. Guerra Gaetano, Agnese, Francesca, Mario
e Tagliaferro Maria Giovanna

Ann. Benazzato Antonietta
Ann. Grosselle Maria e Massimo
Ann. Tecchio Rita e Cestaro Vittorio
Ann. Rita e mem. deff. Fam. Busatta
- ore 10.45: S. Messa del Giorno
Mem. Grosselle Idelma e Remo
Ann. Paiusco Maria e Rampazzo Guido
Mem. Pedron Agostino, Giselda e Gianni
Mem. Turetta Ester - Mem. Filippi Antonio
Mem. Genero Giovanni, Vittoria, Bruno
Mem. Angelo, Maria e deff. Fam. Pastorani
e Antonio
Mem. Saccardo Attilio, Emilia, Gina, Lino e Mario

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
- ore 8.30: Lodi e S. Messa
S. Comunione a malati e anziani

Mem. Bortoli Gelsomina
Mem. deff. Unione Sportiva

Mercoledì 6 marzo – Mercoledì delle Ceneri
LE CENERI
INIZIO QUARESIMA (Digiuno e Astinenza)

S. Comunione a malati e anziani

- ore 19.00: S. Messa

- ore 20.00: S. Messa

con imposizione delle Ceneri

con imposizione delle Ceneri

N.B. – Portare a Poiana l’ulivo da bruciare

Giovedì 7 marzo - Ss. Perpetua e Felicita
- Ore 20.30: a Campodoro, genitori, padrini
e madrine Cresima 3a media in U. P.

con imposizione delle Ceneri
Sono invitati tutti i ragazzi di catechismo

- ore 18.00: Vespero e S. Messa
Ann. Lucatello Sante e mem. Rosa

- ore 8.00: Lodi e S. Messa
(in Sacrestia)
S. Comunione a malati e anziani

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

15.30/17.00: a Campodoro, ragazzi Acr

- ore 15.00: S. Messa in U.P.

- Pulizia Chiesa: (Barchessa - Liminella)

Venerdì 8 marzo - S. Giovanni di Dio

Sabato 9 marzo - S. Francesca Romana Ore

- ore 14.45: si brucia l’ulivo benedetto nel 2018

- ore 19.00: S. Messa prefestiva
Ann. Fantin Roberto

- ore 15.30/17.30
Un sacerdote a disposizione
per le confessioni

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

- ore 18.00: S. Messa prefestiva
Ann. deff. Fam Miola

- ore 8.30: S. Messa del Mattino
Domenica 10 marzo – 1 di Quaresima
a

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.

Presentazione ragazzi 1a Confessione

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

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

DON CRISTIANO, QUESTA SETTIMANA, NON SARA' PRESENTE
IN CANONICA A CAMPODORO

AVVISI E COMUNICAZIONI
 Lunedì 4 ore 20.45, a Campodoro: Incontro del Consiglio Pastorale U.
 Martedì 5 ore 20.45, a Bevadoro: riunione Commissione per programmare le Feste del
Papà e della Mamma.

 Giovedì 6 ore 20.30: a Campodoro, incontro-ritiro per genitori, padrini e madrine
Cresima 3a media, in U. P.

 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.

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!

 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 15.30 alle ore 17.30.

Collette e offerte a CAMPODORO:
Cartellini defunti: € 405,00.
Collette e offerte a POIANA:
Giornata missionaria 2018: € 235,00 - Cartellini defunti: € 235,00.

QUARESIMA E PASQUA 2019

La Quaresima è cammino: è riprendersi in mano e rigirarsi dalla parte di Dio (digiunoconversione), è riattivare le linee di connessione con Dio (preghiera), è accorgersi dell’altro
(elemosina). Ma tutto questo non inizia "automaticamente" il Mercoledì delle Ceneri.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla
tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore,
che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper rinunciare all’idolatria e
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia. Fare
elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di
assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha
messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e
trovare in questo amore la vera felicità.
(dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019)

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

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

« È bello rendere grazie al Signore »
Papa FRANCESCO – UDIENZA GENERALE (estratto)
Piazza san Pietro - mercoledì 27 febbraio 2019
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Sembra che l’inverno se ne stia andando e perciò
siamo ritornati in Piazza. Benvenuti in piazza! Nel nostro percorso di riscoperta della
preghiera del “Padre nostro”, oggi approfondiremo la prima delle sue sette invocazioni,
cioè «sia santificato il tuo nome». Le domande del “Padre nostro” sono sette, facilmente
divisibili in due sottogruppi. Le prime tre hanno al centro il “Tu” di Dio Padre; le altre
quattro hanno al centro il “noi” e le nostre necessità umane. Nella prima parte Gesù ci
fa entrare nei suoi desideri, tutti rivolti al Padre: «sia santificato il tuo nome, venga
il tuo regno, sia fatta la tua volontà»; nella seconda è Lui che entra in noi e si fa
interprete dei nostri bisogni: il pane quotidiano, il perdono dei peccati, l’aiuto nella
tentazione e la liberazione dal male.…. …“Sia santificato il tuo nome!”. In questa
domanda – la prima! “Sia santificato il tuo nome!” – si sente tutta l’ammirazione di Gesù
per la bellezza e la grandezza del Padre, e il desiderio che tutti lo riconoscano e lo
amino per quello che veramente è. E nello stesso tempo c’è la supplica che il suo nome
sia santificato in noi, nella nostra famiglia, nella nostra comunità, nel mondo intero. È
Dio che santifica, che ci trasforma con il suo amore, ma nello stesso tempo siamo
anche noi che, con la nostra testimonianza, manifestiamo la santità di Dio nel mondo,
rendendo presente il suo nome. Dio è santo, ma se noi, se la nostra vita non è santa,
c’è una grande incoerenza! La santità di Dio deve rispecchiarsi nelle nostre azioni, nella
nostra vita. “Io sono cristiano, Dio è santo, ma io faccio tante cose brutte”, no, questo
non serve. Questo fa anche male; questo scandalizza e non aiuta. La santità di Dio è
una forza in espansione, e noi supplichiamo perché frantumi in fretta le barriere del
nostro mondo. Quando Gesù incomincia a predicare, il primo a pagarne le
conseguenze è proprio il male che affligge il mondo. Gli spiriti maligni imprecano: «Che
vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!»
(Mc 1,24). Non si era mai vista una santità così: non preoccupata di se stessa, ma
protesa verso l’esterno. Una santità – quella di Gesù - che si allarga a cerchi
concentrici, come quando si getta un sasso in uno stagno. Il male ha i giorni contati – il
male non è eterno –, il male non può più nuocerci: è arrivato l’uomo forte che prende
possesso della sua casa (cfr Mc 3,23-27). E questo uomo forte è Gesù, che dà anche a
noi la forza per prendere possesso della nostra casa interiore. La preghiera scaccia
ogni timore. Il Padre ci ama, il Figlio alza le braccia affiancandole alle nostre, lo Spirito
lavora in segreto per la redenzione del mondo. E noi? Noi non vacilliamo
nell’incertezza. Ma abbiamo una grande certezza: Dio mi ama; Gesù ha dato la vita per
me! Lo Spirito è dentro di me. È questa la grande cosa certa. E il male? Ha paura. E
questo è bello.
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