
  

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE DEL 17 FEBBRAIO 2019 - 07/2019 

VANGELO  DELLA  DOMENICA - LUCA 6, 17.20-26 

  

  Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo 

pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e 
gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Ge-
rusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 
 

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
 
 

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i pro-
feti.   

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agiva-
no i loro padri con i falsi profeti». 

Ultime iniziative di solidarietà... 
 

Oltre che a dir ancora Grazie! a chi sempre si prodiga per far qualcosa di buono per aiutare 

chi è in difficoltà, questa volta diciamo Grazie! alle decine di volontarie e volontari -e naturalmente anche a chi li ha generosa-

mente invitati e coordinati- che nelle settimane di Dicembre, prima di Natale, hanno effettuato l’iniziativa dei “Pacchi di Nata-

le” e anche dell’ultimo “Mercatino di Natale”.  

 
 

Grazie a queste iniziative sono stati raccolti quasi dodicimila euro, soldi che durante tutto l’anno, suddivisi mese per mese, saran-

no impegnati per aiutare famiglie della nostra parrocchia che sono in difficoltà, per dare una mano a pagare il debito parrocchiale.  

- DOMENICA 17 FEBBRAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - Messa per la Comunità  

ore 10.30 - Messa per Mariano Faccio  

e defunti Tonello  

ore 18.30 - Messa per la Comunità  
 

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO  
 

ore 8 e 16.30 - Messa per Alessandro ed 
Emanuele; Corina Cremonese; Giusep-
pe Albino Grigio; per tutti i defunti del 
nostro cimitero   
 

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Elide Voltan e 
Vanda Agnoletto; Gino; Franca Pilotto 
 

MERCOLEDI 20 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa secondo Intenzione;  
 

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO  

 

ore 18.30 - Messa per Rosaria; Carmela 
Canton; Gabriella Nadalet; Maria e Fau-
sto; Pierluigi, Danilo e Riccardo;  
 

VENERDÌ 22 - CATTEDRA DI S. PIETRO  

 

ore 16.30 - Messa per Tiziana e Gian-
carlo Pranovi; Vanna e Remo Lovo; 
seguirà un tempo per la preghiera per-
sonale e poi il Rosario alle 18 e con 
l’Adorazione a Gesù nell’Eucaristia, 
fino alle 19;  
  

SABATO 23 - POLICARPO, MARTIRE 

 

ore 18.30 - Messa per Nerio e defunti 
Campesato; def.ti Lovo; Luigi, Maria, 
Gabriella Vicarioto; Tosca e Dino Zago; 
Gino Malosso; Anna e Angelo Feltre; 
Tranquilla e Giovanni Dario  
 

- DOMENICA 24 FEBBRAIO -  
 

ORE 7.45 - PREGHIERA DI LODE  
 

ore 8 - 10.30 - 18.30  

Messa per la Comunità  
 

Perché la storia personale 

di ciascuno di noi non si 

fermi e diventi solamente 

ripetizione è importante 

scoprire, coltivare, custo-

dire quello che ci manca. 

Non penso primariamente 

a delle cose materiali, ma 

a quello che ci fa essere e 

diventare uomini, donne, 

persone. 
 

Se guardo indietro e leggo 

ciò che ho vissuto, ricono-

sco che è stato proprio il 

cercare ciò che mancava -o 

che ancora manca- a farmi 

fare dei passi in avanti. 

Non è quello che ho rag-

giunto a darmi forza, ma 

ciò che ancora non conosco 

e che non ho raggiunto. 
 

Mi pare che il vangelo di 

oggi suggerisca questa 

verità: una persona si 

realizza o può tentare la 

via della felicità se coltiva 

i suoi desideri più veri e 

ascolta la fame del suo 

cuore. 
 

Oggi forse si va in cerca 

di troppa facilità, di solu-

zioni facili, di percorsi già 

fatti, di risposte pronte, 

di cose da copiare e spac-

ciare per proprie. 

Si può invecchiare seden-

dosi sul pensare di aver 

ragione, sul divano della 

ripetizione, sulla poltrona 

che fa credere di stare 

dalla parte giusta. Si può 

pensare di essere diventa-

ti maturi solo perché si 

sceglie la prima reazione 

che sembra in grado di 

togliere di torno chi di-

sturba o chi crea noie. 
 

Questa soffice comodità, 

in cui si scivola dentro, 

quasi senza accorgercene, 

non dà felicità, anzi: stor-

disce l’intelligenza, impi-

grisce e sciupa il buono che 

c’è in noi, raffredda il cuo-

re e rovina anche molte 

amicizie o relazioni. 
 

 

La beatitudine che Gesù 

proclama nel Vangelo è 

quella delle persone che 

cercano, inventano, tenta-

no nuove e buone modalità 

per scoprire e tentare di 

saziare la fame e sete di 

vita, di gioia, di verità, di 

bellezza, di giustizia, di 

amore che hanno nel cuore. 
 

 

E uno è felice, beato, non 

nella misura in cui crede di 

sapere o di aver già impa-

rato, ma se cerca più veri-

tà in sé, nel suo modo di 

vivere e realizzare i biso-

gni del cuore. Chi tende a 

migliorare se stesso, sen-

za pretendere che gli altri 

migliorino o cambino a sua 

immagine, è una persona 

viva e beata, perché cerca 

la verità di sé; mentre chi 

in questo cammino si fer-

ma, è già morto, anche se 

è una persona di successo. 
 

 

 E di questo tipo di 

“persone morte” ce ne 

sono molte; anche dentro 

me, anche nella chiesa. 
 

 

 

Beatitudine.. che consista 

proprio nell'aver cura di 

comporre e di lasciarsi 

comporre dai propri desi-

deri più veri e unici? 



  

DOMENICA 17 Febbraio  
 

 Alla messa delle 10.30 sono invi-

tati in modo particolare i bambi-

ni e i genitori di 1a e di 2a ele-

mentare;  

 

LUNEDI 18 Febbraio  
 

 ore 21 - incontro con i Catechisti 

di 1a e 2a media   

 

MARTEDI 19 Febbraio  
 

 ore 21 - prove di canto per la 

Corale e per il Coro che anima la 

messa delle 10.30; 

 ore 21 - incontro con il Gruppo 

Liturgico;  

  

MERCOLEDI 20 Febbraio  
 

 ore 15 - incontro proposto dal 

Gruppo Sorriso: qualche ora in 

serena compagnia... chiunque 

può partecipare; 
 alle 19, in patronato, incontro e 

cena con tutti i volontari che han-

no partecipato all’iniziativa di so-

lidarietà nei giorni prima di Nata-

le;   
 

GIOVEDI 21 Febbraio  
 

 ore 21 - incontro Veglia con d. 

Luigi Verdi della Fraternità di Ro-

mena (vedi immagine riportata in 

basso);  

 

VENERDI 22 Febbraio  

 

 ore 16.30 - si celebra la Messa e 

quindi seguirà un tempo per la 

preghiera personale con 

l ’ A d o r a z i o n e  a  G e s ù 

nell’Eucaristia, fino alle 19;  

 ore 21 - incontro per i Fidanzati; 
 

SABATO 23 Febbraio  

 

 ore 15 - catechesi del sabato 

secondo il consueto orario;  

 dalle 17, in chiesa, un prete sarà 
a disposizione per le Confessio-
ni o per un dialogo spirituale ; 

 

 in serata, riprende la proposta per 

le famiglie e i singoli della Pri-

meria del Patronato. Il menù si 

trova esposto in patronato; ci si 

può iscrivere in patronato o in 

segreteria.  

 

DOMENICA 24 Febbraio  
 

 Nel pomeriggio, in patronato, gli 

amici dell’ANFFAS di via Due Pa-

lazzi si ritrovano per festeggiare il 

carnevale in compagnia.  
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A PROPOSITO DEI  

CORSI IN PATRONATO 
 

 CORSO BASE DI DISEGNO  E AC-

QUERELLO  
 

Il corso consisterà in 8 lezioni da 

due ore e mezza ciascuna, possi-

bilmente al mattino.  

Ci sono già sei iscritti: per far 

partire il corso è meglio essere 

in dieci.  

Si può vedere il volantino in 

chiesa.  
   

 CORSO DI INGLESE PER RAFFOR-

ZAMENTO DEI RAGAZZI DI 5
A
 

ELEMENTARE E DI 3
A
 MEDIA  

 

Lo scopo del corso è aiutare i 

ragazzi di 5
a 
Elementare ad af-

frontare le Medie e quelli di 3
a
 

Media gli Istituti Superiori. 
  

 CORSO DI GINNASTICA PER A-

DULTI  
 

Ci sono ancora posti liberi per il 

corso che si tiene al mattino dal-

le 9 alle 10 e dalle 10.15 alle 

11.15.   

 BURRACO IN PATRONATO 
Per chi volesse passare un po-

meriggio in compagnia, merco-

ledì pomeriggio dalle 15 alle 17 

si gioca a burraco ; poi anche di 

sera, dalle 21.  
 

Info al 339 8426872  

Lavori in Centro Parrocchiale 
 

In settimana sarà completata la prima fase dei lavori nel salone del patronato; 

bisognerà aspettare alcune settimane prima di poter ritinteggiare l’intonaco e 

completare così anche i lavori. Prossimamente si dovrà intervenire anche 

nell’intonaco delle stanze e in sala polivalente.  

Grazie a chi potrà dare una mano per pagare questa manutenzione straordinaria 

dell’edificio.  

E grazie anche alla squadra di volontari che settimanalmente si dedica alle puli-

zie dell’ambiente!  
 
 

Prossimo appuntamento con don Luigi Verdi, della 

Fraternità di Romena 

Dopo scuola in Patronato  
 

Lunedì 18 inizierà il doposcuola per alcuni ragazzi che hanno bisogno di un 

rinforzo scolastico.  
 

 Ci sarebbe ancora bisogno di rafforzare il gruppo dei volontari per 

dare una mano per la matematica, per l’italiano, per l’inglese: c’è qual-

che giovane universitario o degli ultimi anni delle superiori o 

qualche insegnante, in pensione e non, che sia disponibile a fare del 

bene? Si può contattare la segreteria 049.713571 o Mariella, al 

339.8426872.  


