
BOLLETTINO PARROCCHIALE 
 

N. 4/17 - 29 GENNAIO‘17 

29 GENNAIO 2017 - I V DEL TEMPO ORD.   

29 GENNAIO 2017 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per Ermenegilda Degan 
ore 10.30 - Messa per la Comunità 

ore 18.30 - Messa per Imelda, Luciana, 
Emma e Aldo Bertoli; Alessandrina, Lavi-
nia, Giuseppina, Giovanni De Franceschi 

 

LUNEDÌ 30 GENNAIO  

 

ore 8.30 - Messa per Alessandro Z.  
 

MARTEDÌ 31 - GIOVANNI BOSCO, EDUCATORE  
 

ore 18.30 - Messa per Marcello e Provvi-
denza; Giovanni Michelon  
 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO  
 

ore 18.30 - Messa per Iria Marturano; Se-
bastiano Canizzo; Raffaella e Antonio; 
 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO  
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE GESÙ  

AL TEMPIO - CANDELORA 

 

ore 15.30 - Messa per Rosa Fassina; Fran-
cesca, Silvio, Luigi Pagnin; all’inizio della 
celebrazione si benediranno le candele; 
ore 21 - preghiera con i Genitori che desi-
derano pregare per i loro figli 
 

VENERDÌ 3 - BIAGIO, VESCOVO E MARTIRE 
 

ore 15.30 - Messa per Lidia e Paolo; Maria 
Grazia Turetta  
 

SABATO 4 - PRIMO SABATO DEL MESE 

 

ore 7.30 - All’oratorio di S.Gaetano: Messa 
per tutti i defunti dimenticati;  
ore 18.30 - Messa per Lino Moscato; Lo-
rella Canton; def.ti fam. Settimo Grigolin; 
def.ti fam. Rino Gobbin  
 

5 FEBBRAIO 2017 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Maria Miotto e Ales-

sandro Marcato; Franca Schiavon;  

ore 18.30 - Messa per Lidia Rinaldi 

  

VANGELO DELLA FESTA - MATTEO 5, 1-12A 
 

  Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 

si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per cau-
sa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli». 

IL VESCOVO  

CLAUDIO 

NELLA NOSTRA 

COMUNITÀ  

 
Domenica prossima, 5 Feb-
braio, il vescovo Claudio 
verrà a celebrare con noi 
l’Eucaristia della Domenica, 
alle 18.30. 
 
Crediamo che la sua pre-
senza tra noi sia  motivo di 
gioia, visto che don Clau-
dio verrà a pregare con noi 
e a chiedere su di noi il 
dono dell’unità, della fede 
e della pace. 
 
Non si tratta di una ufficia-
le visita pastorale, ma di 
una “semplice” e famigliare 
visita tra amici, tra credenti. 
 
Durante la celebrazione i 
ragazzi di seconda media 
presenteranno al vescovo 
la loro domanda per essere 
ammessi al sacramento 
della Confermazione.  
 
Al termine della celebrazio-
ne il vescovo potrà incon-
trare quanti vorranno co-
noscerlo e salutarlo in pa-
tronato, dove verrà offerto 
a tutta la comunità presen-
te, un semplice rinfresco.  
 

Naturalmente siamo tutti 
invitati!  

   

Davanti al Vangelo delle Bea-
titudini provo ogni volta la 
paura di rovinarlo con i miei 
tentativi di commento, per-
ché so di non averlo ancora 
capito. Perché dopo anni di 
ascolto e di lotta, questa pa-
rola continua a stupirmi e a 
sfuggirmi. 
 

Le Beatitudini hanno, in 
qualche modo, conquistato la 
nostra fiducia, le sentiamo 
difficili eppure suonano ami-
che. Amiche perché non sta-
biliscono nuovi comandamen-
ti, ma propongono la bella 
notizia che Dio regala vita a 
chi produce amore, che se 
uno si fa carico della felicità 
di qualcuno il Padre si fa 
carico della sua felicità. 
 

La prima cosa che mi colpisce 
è la parola: Beati voi. Dio si 
allea con la gioia degli uomi-
ni, se ne prende cura. Il Van-
gelo mi assicura che il senso 
della vita è, nel suo intimo, 
nel suo nucleo profondo, ri-
cerca di felicità. Che questa 
ricerca è nel sogno di Dio, e 
che Gesù è venuto a portare 
una risposta. Una proposta 
che, come al solito, è inatte-
sa, controcorrente, che sro-
tola nove sentieri che lasciano 
senza fiato: felici i poveri, gli 
ostinati a proporsi giustizia, i 
costruttori di pace, quelli che 
hanno il cuore dolce e occhi 
bambini, i non violenti, quelli 
che sono coraggiosi perché 
inermi. Sono loro la sola forza 

invincibile.  
 

Le beatitudini sono il più 
grande atto di speranza del 
cristiano. Il mondo non è e 
non sarà, né oggi né domani, 
sotto la legge del più ricco e 
del più forte. Il mondo ap-
partiene a chi lo rende mi-
gliore. 
 

Per capire qualcosa in più del 
significato della parola beati 
osservo anche come essa ri-
corra in tanti salmi.. Ne ri-
cordo uno, un salmo dei pel-
legrinaggi: «Beato l'uomo che 
ha la strada nel cuore» (Sl 
84,6). 
Dire beati è come dire: «In 
piedi voi che piangete; avanti, 
in cammino, Dio cammina 
con voi, asciuga lacrime, fa-
scia il cuore, apre sentieri». 
Dio conosce solo uomini in 
cammino.  
 

Beati: non arrendetevi, voi i 
poveri, i vostri diritti non 
sono diritti poveri. Il mondo 
non sarà reso migliore da 
coloro che accumulano più 
denaro. I potenti sono come 
vasi pieni, non hanno spazio 
per altro. A loro basta pro-
lungare il presente, non han-
no sentieri nel cuore. Se ac-
cogli le Beatitudini la loro 
logica ti cambia il cuore, sulla 
misura di quello di Dio; te lo 
guariscono perché tu possa 
così prenderti cura bene del 
mondo.  
 

P. Ermes Ronchi 



DOMENICA 29 Gennaio 

 

 alle 16 - primo incontro 

con le Giovani Famiglie, 
in sala polivalente; 

 

LUNEDì 30 Gennaio  

 

 ore 21.30 - incontro con il 
Consiglio per gli Affari 
Economici . 

 

MARTEDI 31 Gennaio  
 

 Incontro con l’equipe di 
catechesi di 1a elementa-
re e di 2a elementare;  

 Ore 21.15 incontro catechi-
sti 1a media  

 ore 21 - prove di canto per 
il Coro che anima la messa 
delle 10.30 e per la Corale; 

 

MERCOLEDI 1 Febbraio  
 

 ore 15 - incontro con il 
Gruppo Sorriso: una pro-
posta di fraternità e amici-
zia per persone libere dal 
lavoro e per anziani;   

 Ore 19.30 i ragazzi di 3a 
media si trovano per una 
pizza insieme ai loro ani-
matori. 

 ore 21 - Incontro con il 
Gruppo dei Fidanzati;  

 Ore 21 - incontro catechi-
sti 2a media; 

 

GIOVEDì 2 Febbraio 
 

 È la festa della Presentazio-
ne di Gesù al tempio di Ge-
rusalemme; 

 in mattinata i preti della 
città si riuniscono assieme 
per un ritiro spirituale; 

 L’Eucaristia sarà celebrata 
nel pomeriggio, alle 15.30:   
si benediranno le candele 
da portare a casa come se-
gno della Luce che Gesù è 
venuto a donare al mondo; 

 dalle 19.30 alle 20, in cap-
pellina: “Prenditi tempo...” 
un tempo per riflettere sul-
la propria vita, per cercare 

ristoro e pace, per stare con 
Dio;  

 In serata, alle 21, i genitori 
sono invitati ad un incontro 
di preghiera per i loro figli;  

 

VENERDI 3 Febbraio  
 

 dopo la messa delle 15.30 
si potrà pregare a nome di 
tutte le nostre famiglie con 
l’adorazione personale; un 
prete sarà disponibile per 
le confessioni fino alle 
17.30; poi si pregherà con 
il Rosario, il Vespero e 
quindi  si concluderà con la 
benedizione eucaristica alle 
18; 

 ore 16.30 - incontro con la 
Presidenza del Consiglio 
Pastorale;  

 alle 20.00, gli animatori di 
Azione Cattolica si incon-
trano per un momento di 
formazione; 

 Ore 21 veglia di preghiera 
per la vita, a Salboro.  Vedi 
riquadro sotto; 

 

SABATO 4 Febbraio 

 

 Primo Sabato del mese: si 
celebra la messa alle 7.30 a 
San Gaetano 

 ore 8.15 - Pellegrinaggio 
di Città (vedi sotto) 

 ore 15 - catechesi per i 
gruppi del sabato; 

 ore 15 - incontro per i geni-
tori di 3a elementare; 

 in serata sarà funzionante 
la primeria del nostro pa-
tronato; 

 
 

DOMENICA 5 Febbraio 

 

 Giornata nazionale per la 
Vita 

 la Messa della sera sarà 
presieduta dal vescovo 
Claudio (vedi prima pagi-
na).  

 Ore 20.00 incontro per i 
ragazzi di 1-2 superiore. 

4 FEBBRAIO - PELLEGRINAGGI DI CITTÀ 
 

 Alle 8.15 si inizierà il cammino a piedi partendo dal 

piazzale del Centro Parrocchiale per andare, di volta 

in volta, in alcune chiese o santuari della nostra città:  

 Verrà proposta una breve riflessione su una Parola del 

Vangelo o delle Scritture;  

 Una volta raggiunta la meta si vivrà una preghiera e, 

se sarà possibile, anche un libero scambio di riflessio-

ne libera e personale tra i partecipanti;    

 Il ritorno potrà essere a piedi o con altri mezzi, libera-

mente;  

 Il prossimo appuntamento è per il 4 Febbraio, per an-

dare alla chiesa dell’Arcella.    
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Tesserarsi al nostro Centro Parrocchiale o Patro-
nato è un modo che permette al Patronato di poter 
fare e a tutti di partecipare a ciò che si fa durante 
l’anno, appunto, in patronato.  
 
Far parte del NOI ASSOCIAZIONE permette di ave-
re le concessioni da parte del Comune per realizza-
re le tante iniziative (a partire dal Grest, ai Corsi, 
alla Sagra, alla Primeria, alle uscite varie, alle atti-
vità organizzate) che si fanno nel corso dell’anno. 
 
Crediamo che tesserarsi sia segno di partecipazio-
ne e anche di “affetto” o stima verso il nostro Patro-
nato. 
 
La tessera è utile anche per avere sconti su abbi-
gliamento sportivo, parchi di divertimento, musei e 
mostre... L’elenco delle convenzioni si può trovare 
nel sito www.noiassociazione.it. 
 

Ci si potrà tesserare dal prossimo 29 Gennaio 
al 12 Febbraio, in patronato. 
 
Il contributo per la tessera è il seguente:  

- Adulti (a cominciare dai 18 anni) - 7,50 
- Ragazzi (fino ai 17 anni) 6,50 

 
Famiglie: 

- Adulti (a cominciare dai 18 anni) - 7,00 
- Ragazzi (fino ai 17 anni) 6,00 

INGLESE BASE 
 

Sono aperte le iscrizioni per il cor-

so di inglese base. Per informazio-

ni e iscrizioni contattare:  

Mariella 339.8426872. 


