Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dal 4 al 11 febbraio 2018
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

a

4 febbraio V Domenica T.O.
Def.ti Capovilla-Cesarotto

ore 18.00

Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

5 febbraio
Cesare Salmaso
6 febbraio
7 febbraio
Marcandoro Ines
8 febbraio
Alessandra Santiglia, Giulio e Maria
9 febbraio
10 febbraio
Zanella Pietro
11 febbraio Va Domenica T.O.
Sorbo Giuseppe e Antonella,
Olivo e Gilda Menegazzo

ore 18.00
--------------Domenica Prossima: VIa Domenica T.O.
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31 (32); 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

Tel./Fax 049 756 190

ANDIAMOCENE ALTROVE PERCHE’IO PREDICHI ANCHE LA’
L’evangelista Marco ci fa incontrare Gesù che vive una sua giornata tra
l’annuncio della Parola, l’incontro con chi soffre e il riunirsi al Padre
nella solitudine della preghiera. Gesù si trova nell’intimità di una casa,
quella di Simone, la cui suocera giace a letto con la febbre alta. Gesù le
si avvicina, la prende per mano, la fa alzare e questa subito guarisce e
si dispone a servire. La notizia si diffonde, così dopo il tramonto
vengono portati davanti alla casa di Simone persone afflitte da ogni
malattia ed indemoniati e Gesù le guarisce dai loro mali, con
misericordia, tenerezza, senza alcun giudizio, per l’infinito valore che
ogni persona ha agli occhi di Dio. Non usa i miracoli per sedurre, non
vuole pubblicità, non usa i nostri metodi, il suo è solo un rapporto di
vero Amore. All’alba si alza e si ritira in un luogo deserto per pregare,
in intimo colloquio con il Padre; Simone si mette sulle sue tracce
perché tutti lo cercano, quasi a suggerire a Gesù di approfittare del
momento di popolarità tra la gente, ma Egli risponde che è necessario
andare altrove, presso altri villaggi per incontrare, predicare,
annunciare, “ per questo sono venuto”. dice.
Che messaggio ci giunge da questo brano? Anche noi possiamo essere
a servizio dei sofferenti, delle persone ammalate, sole, abbandonate, in
difficoltà, portando aiuto e conforto, con gesti d’amore e di solidarietà,
piccoli miracoli terreni che ognuno di noi in misura diversa può fare.
Come Gesù anche noi possiamo trovare del tempo per la preghiera
quotidiana, anche solo pochi minuti, nel silenzio della propria casa, o
in treno, nella pausa pranzo, durante lo studio, fermandosi in una
chiesa lungo la strada per ringraziare, chiedere aiuto, perdono, per
trovare conforto o semplicemente per dire “eccomi”.
Gabriella

COMPASSI
Il Progetto prevede degli incontri aperti ai parrocchiani, credenti e
non credenti, con l'obiettivo di aprire un dialogo con tutti sulla realtà
della Chiesa. Per facilitare la comunicazione sono previsti gruppi di
circa 8 persone, questo permetterà a ciascuno di avere il tempo
necessario per esprimere il proprio parere e/o raccontare la propria
esperienza. Queste informazioni, in modo del tutto anonimo, saranno
raccolte in un fascicolo, che sarà pubblicato e messo a disposizione
di tutti. Le proposte saranno accolte dal nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale, che si impegnerà a individuare dei percorsi da attuare
nel prossimo quinquennio. Per iniziare vengono proposte due
possibili date, a scelta:
mercoledì 21 febbraio alle ore 16.00 in patronato
o
venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 in patronato

Domenica
4 febbraio
ore 11.30-12.30 Catechismo V Elm
ore 16.00 FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI E ADULTI
Lunedì
ore 21.00

5 febbraio
Incontro catechisti delle Medie

Martedì
ore 21.00

6 febbraio
Gruppo liturgico

Mercoledì
7 febbraio
ore 16.30-17.30 Catechismo per III e IV Elm

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (N° 529)

Giovedì

8 febbraio

Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.

Venerdì

9 febbraio

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per
noi. RIT
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
RIT
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. Insegnaci a lodare
Iddio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via. Insegnaci Tu
l'unità. RIT

Sabato
10 febbraio
ore 15.30-17.00 Catechismo per ragazzi di V Elm
ore 20.00 Cena di Carnevale
Domenica

11 febbraio
CATECHISMO I ELEMENTARE

A BREVE SARA' CONVOCATO IL GRUPPO DEI BAMBINI E
GENITORI DI I ELEMENTARE.
I GENITORI INTERESSATI SONO PREGATI DI DARE
L'ADESIONE E DON GIANCARLO 049756190 / 348 27 13 797
AD ADELE

