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II^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 15 al 21 GENNAIO 2018
"Parla Signore che il tuo servo ti ascolta"
Così ascoltiamo nella prima lettura di oggi, nel testo del I° libro di Samuele
dove Samuele che non aveva ancora conosciuto il Signore, impara dal
vecchio Eli a rispondere a Lui. Samuele avuto da Anna come dono di Dio
chiesto con le lacrime e la preghiera dopo un periodo di sterilità e dopo
tante umiliazioni . Ma l'aveva donato al Signore come promesso. La fede
semplice di tante donne e mamme sante avute anche nelle nostre terre.
Si dice che il Signore era con e Samuele non lasciò andare a vuoto una
sola delle sue parole. Ecco il discepolo che ascolta, che in silenzio medita
nel cuore quanto ascoltato per poi camminare su quella Parola. E ' come
ai due discepoli del Battista che si mettono a seguire Gesù è cioè una
domanda che il Signore pone all'inizio del cammino. " Che cercate?..Ci
cercate?" In Giovanni sono le prime parole che Gesù pronuncia e sarà
quanto Risorto dirà a Maria di Maddalena "Chi cerchi?" Che vuol dire
quale il senso della tua vita, cosa ti sta a cuore? Dove vai a trovare ciò che
ti permette di dare forza e coraggio e vita piena alla tua esistenza? E la
risposta è "vieni e vedi”, sperimenta la gioia di un incontro che cambia la
tua vita e te lo ricorderai fino alla fine e sarà il motivo illuminante di tutta
la tua esistenza. La vita cristiana nasce da un incontro, non da teorie, da
discorsi o morali. La morale viene dopo come conseguenza di un amore
incontrato a cui voglio essere fedele, ma all'inizio c'è l'Amore, il Signore
Gesù! Vedete è l'impegno che ci mettiamo noi tutti: le famiglie, la
parrocchia con le sue iniziative educative, le associazioni cattoliche, i vari
gruppi giovani tutti per educare alla fede per "portare la chiesa ai giovani
e ragazzi", per "uscire loro incontro" e presentare la bellezza di un amore

che libera e che realizza pienamente. Ma non è po ssibile questo se non ci
sono adulti significativi che credono e vivono, se non cioè una comunità
cristiana e giovanile che con entusiasmo vive la sua amicizia col Signore e
fa Chiesa, una comunità che si stima si accoglie si presta nei vari servizi,
non solo li esige dagli altri.
Allora coraggio, mettiamoci in ascolto della Parola e facciamola vivere qui
in mezzo a noi.
Don Antonio.

AVVISI e INCONTRI
Don Antonio in questa settimana è agli Esercizi Spirituali.
Domenica
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Martedì

• Incontro per famiglie sulla Evangelii Gaudium. S. Messa alle
9.30 e poi in Oratorio fino alle 12.00. Invitate famiglie e singoli
interessati.
• Alle 12.00, celebrazione di un battesimo.
• Alle 20.45 in Oratorio, direttivo Noi.
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Giovedì

• Alle 20.45, Equipe Vicariale di A.C.G.
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Venerdì
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Sabato
20
Domenica

• Alle 20.45 in sala “100 posti” incontro con il prof. Lamberto
Pillonetto sul tema "la scuola buona di don Milani: l'eredità
culturale e pedagogica dell'esperienza di Barbiana".
• Alle 20.00 partenza giovani dalla 5^ sup. in su per “ORA X”.
• Alle 17.00 in Duomo, Adorazione Eucaristica.
• Festa di S. Sebastiano, patrono della Polizia Urbana: S. Messa
alle 18.30 con la loro presenza.
• Alle 10.30, incontro giovani senior.
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Ricordiamo i defunti della settimana: Tesser Carla.

ISCRIZIONE E ADESIONE ALL'ORA DI RELIGIONE A SCUOLA. E' un'ora
importante che aiuta il ragazzo e il giovane non solo a conoscere la cultura che ci
appartiene e che è segnata dal cristianesimo, ma è occasione per dare luogo a
riflessioni, confronti sul senso dalla vita, delle relazioni, sui problemi giovanili.
Auspichiamo una forte adesione.
v E tempo di abbonamento alla “Vita del Popolo” e altre riviste.
v Grazie a coloro che hanno preparato il Presepio quest'anno, che ci hanno
fatto gustare la bellezza dell'evento della Natività.
v Mercoledì 17, GIORNATA di SENSIBILIZZAZIONE del DIALOGO con
l’Ebraismo.
v SETTIMANA di PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI dal 18 al 25 Gennaio.
v PELLEGRINAGGIO TERRA SANTA E GIORDANIA: per i pellegrini, incontro di
presentazione e notizie importanti DOMENICA 28 Gennaio alle 15.30 in sala
“100 posti” centro parrocchiale.
v Domenica 28 gennaio FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA a Paderno di
Ponzano dalle 9.00 al pomeriggio.
v Incontro interessanti organizzati anche dal Circolo culturale la Pieve:
nell'auditorium Bachelet su don Milani con il prof. Lamberto Pillonetto,
Martedì 30 Gennaio alle 20.45 incontro sul tema "avere un figlio a ogni costo
è un diritto? Il punto sulla gestazione per altri”. relatrice la prof. Cristina
Simonelli docente di teologia presso l'issr di Verona e la facoltà teologica
dell'Italia settentrionale. Siamo tutti vivamente invitati.

v Ricordo che dal 17 al 25 Febbraio, avremo la gioia di avere con noi i

Seminaristi Teologi del nostro Seminario per la Settimana Vocazionale. Ci
prepariamo già fin d'ora ad accoglierli.

FONDO DI SOLIDARIETA' per le famiglie in difficoltà
IBAN: IT 55 T 05034 61820 000000011469 Banca Popolare di Verona. Grazie
Date Battesimi 2018: domenica 4 Febbraio; domenica 4 e Sabato 31 Marzo
(veglia pasquale); Lunedì 2 Aprile; domenica 6 Maggio; domenica 3 Giugno;
domenica 8 Luglio; domenica 30 Settembre; domenica 28 Ottobre; domenica 2
Dicembre.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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Def. Fregona Onelia.
Def. Sartor Italo e Maria; int. off.
Def. fam. Cera e Scarabottolo; Vardanega Milena e gen.;
Balzan Bruno e fam.; Gallina Egidio, Silveria e Adelia; suor
Assunta e suor Stella Rodato; Rodato Arcangelo e Gazzola
Assunta; Arzuffi Giuseppe e Giovanna.
Def. Tessari Gino, Maria e anime del Purg.
Def. Durante Giuseppe.
Def. Salmeri Giuseppe; Bressan Eugenio.
Def. Adami Giuliana (10° ann.); Emma; Morellato
Giacomo e Blangetti Anna; Titton Stella; De Conto
Giacinto, Alessandro; Geremia Ivana e Osmieri Emma;
anime del Purg.
Def. Morellato Dario (2° ann.); Marchet odone.
Def. Martinazzo Giuseppe; Faoro Severa (ann.); Mezzomo
Giuseppina e Bordin Giuseppe; Liliana, Luigi e Lidio; fam.
Merlino Clemente, anime del Purg e int. off.
Def. Cavasotto Benito; Silvio, Luigi e Luigia.
Def. Saldan Aldo, Maria e Augusta; Pellizzari Ado, Paola;
Robazza Giuseppe ed Emilia; Garbio Mario; Martignago
Adriana.
Def. Parenzan Andrea, Priarollo Wally e Laner Francesco.
Def. Castagna Giuseppe e Margherita; Saretta Gigi (ann.);
Marcon Egidio, Signori Guglielma; Cenacchi Maria e
Donadini Lorenzo.
Def. De Masi Francesco; Badoer Francesco; Zavarise
Alessia.
Def. Favero Maria ed Ernesto; Dartora Agnese; Agnoletto
Angelo e Rover Jolanda; Occhiuzzi Onesto; Signori Lino e
Ferraro Ida.
Poloni Tullio e familiari.
Def. Poloni Lino; Cima Antonio, Battiston Anita;
Bessegato Silvio; Bottari Aldo e Giacomini Maria; Girardi
Bruno, Maria e Rizieri.

