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                     Alzàti gli occhi ...    Lc. 19, 20

Gesù alza gli occhi
e guarda oltre l'orizzonte.
Come forse dovremmo fare noi in questi tempi
strappati e irrisolti.
Alzare lo sguardo per non lasciarci
mangiare il cuore dalla paura.
Paura del Covid, paura del vaccino,
paura dell'altro diventato nemico.
Paura del presente, paura del futuro, paura di non farcela.
Alzare lo sguardo per trovare, oltre il mare in burrasca, un approdo. Una Parola,
un Salvatore.
Molta gente si è radunata. Da lontano. Molti foresti.
Aspettano una Parola. La Parola che ci spinge a far ressa. A stringerci intorno a
chiunque abbia qualcosa di autentico da dire, che ci indichi come essere felici.
Oltre i troppi venditori di fumo che ci stanno spegnendo i sogni.

Gesù alza lo sguardo. E vede i suoi discepoli.
È gente semplice, raffazzonata, fiduciosa. Non ci sono molti intellettuali e, quelli che ci
sono, hanno capito che insieme alla mente bisogna allargare il cuore.
La Parola arriva, infine. E non è quella che avremmo voluto ascoltare.
Beati voi. Poveri. Affamati. Nel pianto. Perseguitati.  Ma dai...

Chi è Dio?
Non capisco. Non capiamo. Io non voglio essere povero. Né tantomeno affamato o
piangente o perseguitato. Dio esalta la sfortuna e la disgrazia?
Molti, purtroppo, lo hanno pensato, leggendo questa pagina.
Molti, e quanto mi addolora questo fatto, hanno veramente esaltato il dolore pensando di
far piacere a Dio. Molti, sul serio, pensano che Dio metta alla prova i suoi figli mandando
disgrazie e malattia e lutti. Ma quale padre farebbe una cosa del genere?
Non è così.
Non siamo beati, cioè felici, perché poveri, o affamati o piangenti o perseguitati.
Siamo felici perché Dio si occupa di noi, se poveri, affamati, piangenti e perseguitati.
Perché Dio mette il povero al centro del suo cuore. E sazia l'affamato. E fa ridere il
piangente. E accoglie con sé quanti, fra noi, subiscono persecuzione nel suo nome.
Come dei genitori che dedicano maggiore attenzione al figlio ammalato, così Dio.
Le beatitudini raccontano chi è Dio.

AVVISI:    - Mercoledì 16 febbraio, ore 20.45: 5° Incontro fidanzati

 - Domenica 20 febbraio incontro genitori-ragazzi di quinta elementare
nel cammino verso i sacramenti dalle ore 9.30 fino alla Messa delle 11.30

Incontro diocesano per gli accompagnatori dei genitori
domenica 20 febbraio 2022 dalle 15.30 alle 17.30

È l’Incontro diocesano per gli accompagnatoi dei genitori con la presenza di don
Michele Roselli, direttore dell’Ufficio Catechistico di Torino, presso l’aula magna
dell’Istituto Barbarigo, ingresso da Via del Seminario a Padova.
Con un titolo:            RIALZATI GERUSALEMME!
                      Accompagnatori verso una nuova primavera

Per favorire la partecipazione di molti di voi, è proposto in forma mista:
- in presenza con l’équipe diocesana e un massimo di 50 persone
- tramite collegamento online sul canale Youtube “Diocesi di Padova”

Don Sergio è assente tutta la settimana
perchè è al monastero di Bose per gli Esercizi Spirituali

DA PRENDERE NOTA:

- Domenica 27 febbraio incontro di tutti i genitori delle medie
con mons. Giampaolo Dianin (“fresco” vescovo di Chioggia)
sul tema “Sessualità e affettività”. In sala polivalente dalle ore 16.30

Metti in circolo il tuo amore – Percorso sull’affettività
Percorso di formazione all’affettività per giovani dai 18 ai 35 anni

“Sull’affettività riteniamo fondamentale conoscere quale strada traccia la Chiesa per
una formazione personale, una maggiore consapevolezza e cosi` poter compiere un
vero percorso di discernimento” (Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova, 2018).

IL CAMMINO DEGLI AFFETTI: Dalle ore 20.30 di venerdì 4 marzo 2022 alle ore 14.00
(è previsto il pranzo) di domenica 6 marzo 2022 presso la Casa diocesana di spiri-
tualità “Villa Immacolata” a Torreglia (Pd).

DISCERNERE L’AMORE: Martedì 9 marzo dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso
Casa Sant’Andrea a Rubano (Pd)

IL DONO DI SÉ/1: Martedì 16 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.30 – online

IL DONO DI SÉ/1: Martedì 23 marzo dalle ore 20.30 alle ore 23.00 presso Casa
Sant’Andrea a Rubano (Pd)

Informazioni presso la Segreteria dell’Ufficio diocesano di pastorale della famiglia (tel.
049 8771712 dalle ore 9.30 alle 13.00 mail: ufficiofamiglia@diocesipadova.it).



 Domenica  13 febbraio  - 6a del tempo ordinario  (Lc. 6. 17. 20-26)

   7.30 per la Comunità;

  8.45 (Tobetto Rino) ;

10.00 (Toto Giuseppe; Martorana Enzo e genitori;

     Francesca e genitori; Borzi Aldo e Davide (30°);
       Mazzuccato Ida e Borella Giuseppe.

11.30;

19.00 (Zanella Andrea e Sperotto Teresa;

         Rocco Ettore e Caterina; Rampazzo Romeo);

Lunedì   14  febbraio - Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa

ore 19.00: per  Zuin Aldo, Onorina e Gianfranco; Zuin Imelda e Fincato Carlo; Debel

Martedì    15  febbraio
ore 9.00: per Dalla Libera Gino; Ilario, Albano, Albina, Tina, Tino, e def. fam. Dainese;

                        Rudi e Adriana; Guzzo Domenico, Maria, Giustina e figli defunti;
ore 19.00: per  Fincato Francesca; Ida e Giuseppe Renna.

Mercoledì  16  febbraio
ore    8.30:  per  anime.
ore  19.00: per  Def. fam. Marcolin e Calligione.

Giovedì     17  febbraio
ore    8.30:  per  Boffo Renato, Flavio e M. Giovanna
ore  19.00: per  anime.

Venerdì    18  febbraio
ore   8.30:  per  def. fam. Beltramello e Saracini.
ore 19.00:  per  Carmignotto Giordano, Mario, Iolanda, zii e cugini defunti;

                          Marzaro Primo, Alessandra e famigliari defunti.

Sabato    19  febbraio
ore   8.30:  per  anime
ore 19.00:  (festiva) Quinto e Maria.

Domenica 20 febbraio  - 7a del tempo ordinario  (Lc. 6, 27-38)

  7.30 per la Comunità;

  8.45 (Molena Massimo, Aldo e Beppino)

10.00 ;

11.30;

19.00 (Marini Antonio e def. fam. Cavaggion;
            Nicoletti Artino; def. fam. Trombetta);

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

ogni sera prima della S. Messa feriale  ( 18.30)

    -  S. Rosario

OGNI
GIORNO

 OGNI GIOVEDI’ ore 21.00

        * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00  (don FRANCESCO di Trambacche)

       * GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE      (don FEDERICO)

        * VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE  (don SERGIO)

      * Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00

 CONFESSIONI:

Gesù disse: “ Beati voi ...”

Ma guai a voi
Luca riporta quattro "guai"... Non minaccia, il Figlio dell'uomo, il Maestro.
Ammonisce, scuote, schiaffeggia: se la ricchezza diventa il tuo orizzonte

e riempie la tua mente e la tua anima, non ci sarà spazio per Dio.
Se quello che conta nella tua vita è la bramosia, possedere, apparire, contare,

scoprirai che la gloria non nutre la tua anima.
Se la tua vita è superficiale, sciocca, approssimativa,

non saprai mai quale tesoro prezioso Dio ha nascosto nel tuo cuore.
Se badi solo a quello che dicono di te, finirai col vivere nell'apparenza.
L'unica possibilità è quella di alzare lo sguardo, di non confidare solo nell'uomo, come
dice Geremia nella prima lettura di questa Domenica.
La nostra speranza, ci ricorda Paolo, è posta nel Signore risorto, in qualcuno che è vivo
e si rende presente attraverso il nostro sguardo, non in un progetto umano.
Beati noi che non ci arrendiamo, perché questo è lo stile di Dio.
Sappiamoci amati, scopriamoci amati                                                (Paolo Curtaz)

Assurdità                   (Ignazio Silone, L'avventura di un povero cristiano, 1968

Se il cristianesimo viene spogliato delle sue assurdità per renderlo gradito al mondo,
cosa ne rimane? Voi sapete che la ragionevolezza, il buon senso, le virtù naturali
esistevano già prima di Cristo e che si trovano anche ora presso molti non cristiani.
Cosa ci ha portato Cristo in più? Appunto alcune assurdità. Ci ha detto: Amate la
povertà, amate gli umiliati e gli offesi, amate i vostri nemici, non preoccupatevi del
potere, della carriera, degli onori, delle cose effimere, indegne di anime immortali.




