
Oggi, Domenica 11 febbraio: ultima Domenica di Carnevale
              - nel pomeriggio carnevale al parco Bapi
- alle 17.00 film “Kubo e la spada magica” in sala polivalente

- Lunedì 12 febbr.: 5^ incontro del corso fidanzati Centro parrocchiale ore 20.45

- Martedì 13 febbr.: il Gruppo CIF propone il film “TUTTA COLPA DI FREUD”
                          presso la sala al piano terreno del Centro parrocchiale ore 20.45
       (Il gruppo CIF ha raccolto dalla vendita dell primule la somma di  370 euro
         che ha devoluto per il Centro Aiuto per la Vita. Ringraziano la Comunità)

- Sabato 17 febbr.: Incontro di p. Michele sul catechismo della chiesa cattolica
                                       ore 16.00 in Centro Parrocchiale.

- Sabato 17 febbr.: Rito della Chiamata definitiva per la 1^ media che si sta
           preparando a ricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Ore 15.30 in chiesa.

- Sabato 17 febbr.: i ragazzi di seconda media animeranno la S. Messa delle 18.30

- Domenica 18 febbr.: Rito della Chiamata definitiva per la 3^ media che si sta
        preparando a ricevere il sacramento della Cresima,  alla S. Messa della 18.30
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Il direttivo “Circolo Noi”
del centro parrocchiale organizza per

Domenica 25 febbraio una
GITA SULLA NEVE a FOLGARIA

Partenza ore 7.30, pranzo a sacco,
rientro per le 18.30.
Iscrizioni presso centro parrocchiale o telefonando
ai numeri scritti nella locandina.
Costo: 8 euro, bambini fino a 10 anni;
10 euro, ragazzi fino a 18 anni; 12 euro, adulti

    CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

 - Parrocchia di Veggiano ogni 2° e 4°sabato del mese dalle ore 9.00 alle 11.30
 - Parrocchia di Grisignano di Zocco ogni 1° e 3° sabato mattina ( 9.00 - 11.30 )

 Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino
       Presso il Centro parrocchiale.  Ogni SABATO dalle 9:30 alle 11:30

INFERMERIA Caritas presso la casa delle associazioni:
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì  (9.00-11.00)

SETTIMANA della
COMUNITA’
Inizio Quaresima

(dal 14 al 21 febbraio 2018)

1 - L’ADORAZIONE CONTINUA (0-24 ore)
da mercoledì sera 14
a martedì sera 20 febbraio,

2 - La LETTURA  CONTINUATIVA
del  VANGELO ogni sera

dalle ore 17.00 alle 18.30,

3 - Domenica 18 febbraio le due ultime S. Messe diventeranno una alle 10.30
per dare il senso di una “MESSA  DELLA COMUNITA’”.

4 - Il concerto-testimonianza con DEBORA VEZZANI e suo marito Juri:
Domenica 18 febbraio alle 20.30 in chiesa.

5 - E mercoledì 21 febbraio il grande appuntamento con ERNESTO OLIVERO
fondatore del SERMIG di Torino; in chiesa ore 20.00

    VERSO L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE

Il Consiglio pastorale, parrocchiale è uno degli strumenti con cui oggi la Chiesa cerca di
realizzare la sua missione affinché ogni uomo possa incontrare Dio ed essere salvato da
questo incontro.
In primo luogo il consiglio pastorale, parrocchiale è quindi un organismo di comunione
perché la comunione, con Dio e tra gli uomini, è la finalità stessa della Chiesa.
Nella comunione tutti i mebri del consiglio pastorale, parrocchiale (il parroco, il cappella-
no, il diacono, la rappresentanti delle religiose, i membri eletti dalla comunità) si devono
impegnare ciascuno rispondendo alla propria vocazione, ciascuno secondo la propria
modalità, tutti condividendo la responsabilità della pastorale parrocchiale.
Da domenica 18 a domenica 25 febbraio, metteremo in chiesa un contenitore
dove, chi vorrà, potrà mettere il suo nome come candidato per il Consiglio pastorale o il
nominativo di una persona che propone perchè “lo vede bene” (i foglietti saranno posti
alle porte della chiesa).
                 Nelle due domeniche successive verrà esposto l’elenco per le votazioni.

Le suore del Monastero San Clemente di Prato, che ci hanno preparato le candele per il
cammino d’Avvento, ci ringraziano di cuore per l’offerta ricevuta.

Anche quest’anno viene propsta la settimana biblica a Bose dal 2 al 7 luglio con
Goffredo Boselli dal titolo “Il Vangelo è ancora una parola per l’oggi?”
Per informazioni rivolgersi a don Sergio.



Domenica 11  febbraio - 6a del tempo ordinario -  (Mc. 1, 40-45)

                              GIORNATA DEL MALATO

  7.30  (per def. fam. De Marchi);

  8.45  (per Franzoso Dario e def. fam. Rocco);

10.00;

11.30 (per Cola Caterina);

18.30 (per Turato Francesco e def. fam.; Raise Carlina e parenti defunti;

                Marrone Angela, Vittorio, Olivo, Argentina, Don Mario);

Lunedì   12  febbraio
ore 18.30: Battesimo di Di Gennaro EMMA; per  Michelotto Luigi ed Elide; Savio Antonio.

Martedì  13  febbraio
ore   9.00: per  Ruzza Claudio, Mario e Milan Maria; Turetta Ilario e def. fam. Dainese;
                     Imelda e Carlo.
ore 18.30: per   Moretti Umberto; Tonello Erminia e def. fam. Piva; Zuin Aldo e Onorina;
                      def. fam. Giordano e Antonia; Mazzuccato Ida e Borella Giuseppe.

14  febbraio                                                               (Digiuno e astinenza)

ore    8.30:

ore 15.30:

ore 20.30:

                            INIZIA   L’ADORAZIONE

Giovedì   15  febbraio
ore   8.30  :  per  anime.
ore 18.30:  per  Dalla Libera Gino e def. fam.; Zanotto Maria e Simeone; Zin Maria;
         def. Stupiggia Antonio, Ampelia, Idelfa e Antonietta; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola
       e suore defunte Figlie della Croce; Fincato Francesca; Renna Giuseppe e Ballestriero Ida.

Venerdì  16  febbraio
ore     8.30 :  per  anime.
ore 18.30 : per  Roverato Loredana (7°); Cecchinato Avelina (7°); Guerra Mario.

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
- Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina alle ore 7.00

      ogni sera prima della S. Messa feriale (18.30)
                        Ricomincia anche il Rosario ogni giovedì alle ore 21.00

 * Don FRANCESCO di Trambacche Confessa ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* Adorazione e Confessione il MARTEDI’ ( 19.00 - 20.00 )  con don FEDERICO

* Adorazione con la possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 19.00 )

 * Confessioni al sabato dalle ore 16.30 con don PAATA

“...E venivano a lui
da ogni parte.”

                     .
Sabato   17  febbraio
ore   8.30:  per  anime.
ore 18.30 (festiva)  per  Toffanin Giorgio; Contin Mario; Marino e def. fam. Coltro;
        Cappellari Giovanni e Giovanna; Trevisan Giacomina, Giuseppe, Giuditta e Mario;
          Fontana Agnese; Piccolo Silvio e Maria; per una persona ammalata.

Domenica   18  febbraio - 1a di QUARESIMA -  (Mc. 1, 12-15)

Sante Messe: 7.30;  8.45; 10.00;  11.30; 18.30 (per def. fam. Zecchinato, Zuin e Valandro);

dal Messaggio di PAPA FRANCESCO per la XXVI Giornata Mondiale del Malato

Cari fratelli e sorelle, il servizio della Chiesa ai malati e a coloro che se ne prendono cura deve
continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore e seguendo l’esempio molto
eloquente del suo Fondatore e Maestro.
Quest’anno il tema della Giornata del malato ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce,
rivolge a sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”. E da quell’ora il
discepolo l’accolse con sé» (Gv 19,26-27).
Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non rappresenta una
tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la sua gloria, e lascia le sue estreme volontà
d’amore, che diventano regole costitutive della comunità cristiana e della vita di ogni discepolo.
Il dolore indicibile della croce trafigge l’anima di Maria, ma non la paralizza. Al contrario, come Madre
del Signore inizia per lei un nuovo cammino di donazione. Sulla croce Gesù si preoccupa della Chiesa
e dell’umanità intera, e Maria è chiamata a condividere questa stessa preoccupazione...
...La memoria della lunga storia di servizio agli ammalati è motivo di gioia per la comunità cristiana e
in particolare per coloro che svolgono tale servizio nel presente. Ma bisogna guardare al passato
soprattutto per lasciarsene arricchire...  Le cure che sono prestate in famiglia sono una testimonianza
straordinaria di amore per la persona umana e vanno sostenute con adeguato riconoscimento e con
politiche adeguate. Pertanto, medici e infermieri, sacerdoti, consacrati e volontari, familiari e tutti
coloro che si impegnano nella cura dei malati, partecipano a questa missione ecclesiale. E’ una respon-
sabilità condivisa che arricchisce il valore del servizio quotidiano di ciascuno.
A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e nello spirito, perché li
sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure di aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi.
La Chiesa sa di avere bisogno di una grazia speciale per poter essere all’altezza del suo servizio
evangelico di cura per i malati. Perciò la preghiera alla Madre del Signore ci veda tutti uniti in una
insistente supplica, perché ogni membro della Chiesa viva con amore la vocazione al servizio della vita
e della salute. La Vergine Maria interceda per questa XXVI Giornata Mondiale del Malato; aiuti le
persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore Gesù, e sostenga coloro
che di essi si prendono cura.
A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, imparto di cuore la Benedizione Apostolica.


