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VI^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 16 al 23 Febbraio 2020
GESU’ VIENE A GUARIRCI, NON A DARCI SOLO DELLE REGOLE.
Le regole sono importanti nella vita. Non possiamo far crescere i nostri figli
senza regole, ce ne accorgiamo talvolta quali sono i frutti di una educazione
sbagliata. Psicologi, pedagogisti vanno insistendo su questo aspetto. Senza
regole non si va da nessuna parte. Ma è anche vero che le regole indicano dei
valori, un bene maggiore, e Gesù è questo bene maggiore, il regno di Dio è
questo bene più grande, cioè scoprire che Dio ci ama me che noi lo amiamo e
che l’amore all’altro è un dono e un compito che ci fanno contenti. Viviamo la
fortuna di avere tante persone che si impegnano nel volontariato, ma scopriamo
anche che l’età va avanzando, difficile trovare, in genere, giovani dai 15 ai 40
anni che si prestano, più facile trovarli dopo, quando si comprende che la vita
non può valere solo se vissuta per sé, per i propri interessi, ma bisogna aprirsi al
bene degli altri, sia nel sociale che nell’ecclesiale. Ecco Gesù ci invita ad essere
autentici, a non essere solo di apparenza, solo formali. Le considerazioni del
Vangelo, le linee che indica e sono radicali, difficili per tanti aspetti, ci donano
libertà vera. A volte ci capita di incontrare persone che guardando alla propria
vita mi dicono: “Se tornassi indietro donerei maggior tempo agli altri, in famiglia,
ma anche a coloro che avevano bisogno, avrei fatto del bene maggiore!” E
qualche altro, in lacrime di fronte alla morte ormai imminente, “don Antonio, ho
sprecato la mia vita, l’ho gettata via illudendomi che i soldi e le cose me la
riempissero, ora sono solo e non ho fatto nulla di bene per gli altri”. Giorni fa gli
amici del CUAM mi hanno mandato delle foto e ci sono dei bambini del Sud
Sudan, poverissimi eppure sorridenti, nella pelle scura risaltavano i denti
bianchissimi del bel sorriso, e vicino un volto triste di un nostro bambino,
annoiato pieno di tutto (anche se non per tutti oggi!) Lasciamoci guarire da
Gesù, dal suo sorriso, dall’unica regola dell’ Amore. Sant’Agostino ripeteva “ama
e fa quello che vuoi!”, ama secondo il vangelo, dona la tua vita, vivi alla grande,
per cose grandi! Buona domenica e grazie a quanti donano tempo, energie, vita
e preghiera, sofferenza e fatiche.
Don Antonio.
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 Alle 10.30 in oratorio, incontro famiglie e adulti di AC.,
GaaG. e quanti desiderano fare un cammino di fede e
riflessione
 Alle 12.00 celebrazione di un battesimo.
 Inizio settimana comunitaria CLAN.
 Alle 20.00 in oratorio, incontro animatori GR.EST. 2020 dalla
4^ sup. in su.
 Dalle 15.00 alle 18.00 in oratorio, carnevale per fanciulli e
ragazzi.
 Alle 9.00, partenza dal Duomo per la gita sulla neve a Enego.
Iscrizioni in oratorio.
 Alla S. Messa delle 9.30 la presenza dell’Aido.
 Alle 15.30 in centro parrocchiale, incontro persone del
pellegrinaggio in Turchia. PORTARE COPIA CARTA DI
IDENTITA’.

 Lunedì 24 e martedì 25, pellegrinaggio/uscita dei cresimandi ad Assisi.
 Domenica 1 e 15 Marzo, incontri di preparazione alla Pasqua per i fanciulli
di ^ elementare. Alle 9.30 S. Messa in Duomo e a seguire attività in centro
parrocchiale con gli educatori ACR fino alle 12.00.

 Grazie per l’attenzione data al Centro Aiuto alla Vita; abbiamo raccolto dalla
vendita delle primule e dalle offerte euro 1660,00. Grazie di cuore,
aiuteranno le donne in difficoltà a far nascere i loro bambini.

 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale diocesano
che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.

 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non mancano mai
di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già hanno contribuito e agli
altri che lo faranno dentro un criterio di corresponsabilità. Un grazie a quanti
si dedicano in vario modo al bene della parrocchia e a quanti offrono la loro
preghiera e la sofferenza. Dio vi benedica e ricompensi.

 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare per le
famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di alimenti a lunga
conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in scatola, prodotti per l’igiene
personale e per la casa. Si ricorda inoltre di consegnare indumenti in buono
stato. Grazie fin d’ora.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
2^ superiore: dal 1 al 8 Agosto ad Assisi;
3^ superiore: dal 26 Luglio al 1 Agosto a Sermig (TO);
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago.
Campo giovani vicariale (19‐30 aa): dal 16 al 23 Agosto sulla Via Francigena.

CALENDARIO SACRAMENTI
Battesimi: 29 Marzo; 11 e 13 Aprile; 31 Maggio; 26 Giugno; 26 Luglio; 27
Settembre; 25 Ottobre e 6 Dicembre.
1^ Confessione: domenica 5 Aprile ore 15.00.
Cresima: sabato 25 Aprile ore 11.00.
1^ Comunione: domenica 10 Maggio ore 11.00.

Ricordiamo i defunti della settimana:

I sogni di papa Francesco nella esortazione postsinodale
“Querida Amazonia” (l’amata Amazonia)
Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari,
degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.
Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove
risplende in forme tanto varie la bellezza umana.
Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza
naturale che l’adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue
foreste.
Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia,
fino al punto di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici.
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Def. Mazzega Luigina; Caberlotto Giovanni.
Def. Saldan Maria, Aldo e Augusta; Morellato Giacomo e
Blangetti Anna; Bandiera Bruno; Venturi Valdino.
Def. Ward Carlo; De Bon Rita, Olimpia e Luigi; Cervi
Elisa; Marcon Pietro.
Def. Mora Ivano; Favotto Francesco, Giovanna, Stelvio,
Florio e Fausto; Piovesan Giulio; Cenacchi Maria,
Donadini Lorenzo, Francesco e Amilcare; Elisa, Flavio e
Mariarita; Liliana, Luigi e Lidio.
Def. Ward Riccardo; Badoer Francesco; Zavarise Alessia;
De Masi Francesco; Fantin Aurelio; Cervi Elisa; int. off.
Def. Tognon Riccardo; Visentin Toni e fam.
Def. Tanna e Giuseppe.
Def. Rosa e Ugo, Matilde e Tarcisio, Virginio; Dussin
Aldo.
Def. Carniello Elisa e Coppe Domenico; fam. Conte;
Pizzolato Luigi, Antonio, Stella, Tecla e Michele.
Def. Coppe Teresa (ann.).
Def. Zanchin Daniela; Simeoni Giovannina e Anita; int.
off.
Def. Cima Antonio e Battiston Anita; Pietribiasi Nadia e
Fasulo Bruno; Egisto Vittorio e Trapella Andrea; Bordin
Giovanni; Cingolani Pietro, Emilio, Maria e Nello; fam.
Realdon e Maschio; int. off.
Def. Fregona Brigida.
Def. fam. Canesso Apulei; Caeran Mario e Maria.
Def. Morellato Dario; fam. Intini; Attilio, Teresa e
Palmira; Cavallin Antonia e Valentino; Fantin Augusta e
Sergio; Conte Mario e Laura; Sartor Angelo e Albino;
fam. Gallina Liberale e Antonietta.
S. Maria in Colle: Bordin Bruno.
Def. Poloni Amalia; Agolli Albana; Maschio Francesco;
Pierluigi e fam.
Def. De Nardi Giulio e Rina; Mario, Linda, Tore e Sandra.

