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* Oggi, Domenica 27 gennaio:
- dalle 9.15 incontro genitori-ragazzi
di 2a elementare in sala polivalente
- Lunedì 28 gen. corso fidanzati 3° incontro; centro parrocc. ore 20.45
- Mercoledì 30 gennaio ore 20.45 in cripta PREGHIERA PER GLI AMMALATI

- Venerdì 1 febbraio ore 20.45, in occasione del “Giorno della Memoria”
incontro con OLEG MANDIC,
l’ultimo bambino di Auschwitz: quello che ha chiuso il campo”
In sala polivalente.
- Domenica 3 febbraio: Presentazione SINDONE con il dott. Giulio Fanti

(professore associato nel dipartimento di Ingegneria Industriale
dell’università di Padova e da anni è un attivissimo sindonologo.)
In polivalente ore 15.00

Continuano le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e sezione primavera
“mons. Angelo Candeo”. Ci sono ancora posti disponibili.
Rivolgersi alla coordinatrice negli orari della scuola.
DA PRENDERE NOTA.
- lunedì 4 febbraio Consiglio Pastorale
- Domenica 10 febbraio: FESTA DELLA PACE vicariale e si svolgerà a Mestrino.
organizzata dall’ACR e dalla INIZIAZIONE CRISTIANA del Vicariato
DATE CAMPI ed ESPERIENZE ESTIVE
- GREST: dal 9 al 22 giugno
- Dal 9 al 13 luglio campo 6-8 (1a-2 -3a elem.) a Rocca Pietore (BL)
- Dal 13 al 20 luglio campo 9-11(4a - 5a elem.)
,,
,,
- Dal 20 al 27 luglio campo 1a-2a media
,,
,,
- Dal 16 al 21 agosto campo ad Assisi per i cresimati di terza media
- Dal 28 luglio al 4 agosto campo ‘Issimi
- Dal 5 al 12 agosto “cammino di Santiago” per i giovani
Altre opportunità:
- Dal 1 al 6 luglio, settimana biblica a Bose
sul tema: “Faccia a faccia con Gesù nel vangelo secondo Giovanni”
- Proposta di andare a Roma con le famiglie della iniziazione Cristiana che quest’anno
hanno i figli che ricevono i sacramenti (5^ elem. e 1^ media), da venerdì pomeriggio 14
a domenica 16 giugno. Ne parleremo al prossimo incontro.
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Il testo che riportiamo oggi è stato trovato nel cellulare di Chiara Cappellaro:
uno dei tanti testi che lei usava come meditazione e che mandava come
“buongiorno” alle sue amiche mentre stava vivendo la sua malattia.

Il punto di partenza della nostra gioia, della nostra beatitudine
è il nostro pianto.
Ogni vera beatitudine ha un trampolino di lancio
che è la realtà nuda e cruda
che stiamo vivendo adesso.
Credere non significa evadere, ma significa capire
che ciò che ci inchioda, che ci fa soffrire,
che ci toglie il sonno, che ci discrimina, che ci opprime,
non possiamo fare finta che non esista.
Esiste eccome! Ma non come qualcosa che ci condanna e basta,
ma come qualcosa da cui partire.
La santità non è non avere pianto.
La santità è avere una direzione dentro il pianto.
E’ comprendere che non bisogna negare il dolore o la sofferenza,
e nemmeno scenderci a patti, ma “accettare” per “attraversare”.
I santi accettano la loro vita perchè la vogliono attraversare.
Gli altri, o evadono in mille modi possibili,
o accumulano rabbia fino alla fine dei giorni.
In questo senso la parola “beato” che Gesù pronuncia
in realtà suona come una promessa,
come una direzione da prendere,
come una strada da percorrere
nel bel mezzo delle nostre rassegnazioni.
I santi non sono degli “arrivati” ma dei “viandanti”.
E la negazione alla santità è rimanere fermi.
Buon cammino.
Fatti santo!
(Don Luigi Maria Epicoco)

Domenica 27 gennaio - 3a del tempo ordinario

(Lc. 1, 1-4; 4,14-21)

7.30 (Boffo Renato, Flavio e Mariagiovanna);
8.45 (Silvestri Veronica);
10.00 (Benotti Maria; Gastaldon Andrea);
11.30 per la Comunità;
18.30 (Mozzato Maria Pia);
Lunedì 28 gennaio - San Tommaso D’Aquino, sac. e dott. ore 18.30: per Tagliavia Ezio; Schianto Leonzio; Bettella Giovanna e Pasqua;
Carli Serafino, Cristiano, Vezzaro Emilio e Maria.

Martedì 29 gennaio
ore 9.00: per Pio Lucia e def. fam. Bonollo; Faccin Angelo, Vittorio, Angela e Ornella.
ore 18.30 per Zandonà Tarcisio (7°); Castro Epifanio; Pistore Dario; Lovison Cesare e
Boschetto Tosca; Lollo Nicoletta, nonni e zii def.

Mercoledì 30 gennaio
ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Marcato Abele; Rampazzo Luigi; def. fam. Simioni, Frachia, Spatola e
Volpato.

Giovedì

31 gennaio - San Giovanni Bosco, sacerdote. -

ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per tutti i giovani della nostra parrocchia.

Venerdì

1 febbraio - 1° venedì del mese ore 8.30 : per anime.
ore 18.30: per Gabriele, Caterina e def. fam. Ruzza; Folco Vittorio e Paolo.

Domenica 3 febbraio - 4a del tempo ordinario (Lc. 4, 21-30)
GIORNATA per la VITA
Sante Messe: 7.30; 8.45; 10.00; 11.30 (Arreghini Ivana; Segafredo Annamaria,
Cola Caterina, Piscaglia Antonio); 18.30 (Baldovin Severino);
- 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 ( 18.00 )
ogni giovedì alle 21.00
(nel primo giovedì del mese per i “bambini non nati)
* Don FRANCESCO di Trambacche ogni martedì dalle 8.30 alle 10.00
* ADORAZIONE il MARTEDI’ sera dopo la Messa ( 19.00 - 20.00 )
con possibilità della CONFESSIONE con don FEDERICO.
* ADORAZIONE e possibilità della Confessione il VENERDI’ ( 17.00 - 18.30)
* Possibilità della confessione ogni sabato dalle 16.30 alle 18.00 con don Eric

In occasione della
SETTIMANA DELLA COMUNITA’
che quest’anno sarà dal 6 al 12 marzo
sarà organizzato il

WORKSHOP di musica e canto liturgico
animato dal “laboratorio del suono” del SERMIG di Torino.
Si svolgerà da sabato pomeriggio 9 a Domenica mattina 10 marzo, con il concerto, aperto
a tutta la comunità, sabato sera e l’animazione della Messa la Domenica alle ore 10.30,
La cena del sabato sera sarà per il partecipanti al WORKSHOP e si concluderà con il
pranzo della Domenica aperto a tutta la Comunità.
Possono partecipare tutti coloro che suonino uno strumento o che piace cantare.
Per iscriversi c’è un link; rivolgersi ai responsabili dei gruppi canori se partecipate ad un
gruppo o rivolgetevi a don Sergio o don Federico.
CENTRO ASCOLTO CARITAS DEL VICARIATO:

Sabato

- 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 )

ore 11.30: 50° matrim. di Carmignotto Giordano e Marzaro Francesca

Centro di Ascolto delle povertà parrocchiale a Mestrino

2 febbraio - Presentazione del Signore (candelora) ore 8.30 : per benedizione delle candele.
ore 18.30: per Giacomini Mario, Lupatin Giuseppe, Rizzi Giulio, Giacomello Bruno e Anna,
def. fam.; Gallasin Maria e Frasson Augusto; Guerra Vittorio e Zuecco
Maria; Rocco Ettore e Toffano Caterina; Bevilacqua Irma,
Valmasoni Pasqua, Marieri Antonia e def. fam. Pastore; Pavan Leone.

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)

