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C HE

IV settimana del tempo ordinario - Anno B - IV del salterio

È MAI QUESTO ?

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento:
egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi
da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente:
«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con
autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. (Mc 1,21-28)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 31 gennaio San Giovanni Bosco
Ore 18.00 presso Salone San Francesco
+Def. Vangelista Antonio 58°, Pietro 29°; +Bassan
Santo (74° compl.) e fratelli, def. fam. Bassan
Domenica 1 febbraio IV del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda (compl.
ord. figlie e nipoti); +Fiorindo Giovanni e Maria
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 5ª elementare
+Def. Aldo, Paolo; +Nonni fam. Chiereghin;
+Antenore Gardin (7°); +Fiorindo Vincenzo (4° ann.
ord. fam.)
Ore 11.00
+Def. Cecchinato Antonia (ord. marito e figli), Cecchinato Giuseppe, Luigi, Antonietta, Baretta Maria
(ord. Ivano); +Attilio, Nerio
Lunedì 2 febbraio Presentazione del Signore (Candelora)
Ore 16.30 S. Messa
Martedì 3 febbraio San Biagio, vescovo e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio e Francesco
Mercoledì 4 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 5 febbraio Sant’Agata, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 6 febbraio Ss. Paolo Miki e compagni, martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 7 febbraio
Ore 18.00
+Def. Chieregato Giuseppina (13° ann. ord. figli)
Domenica 8 febbraio V del tempo ordinario

Sabato 31
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 1
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Ore 14.30 C ARNEVALE IN P IAZZA
Pomeriggio - Accompagnatori IC a Campolongo
Lunedì 2
Ore 20.45 Catechiste
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 3
Ore 19.00 Vespri issimi
Ore 21.00 Animatori AC
Ore 21.00 Rappresentanti corali ad Arzergrande
Mercoledì 4
Ore 20.45 CORSO BIBLICO CON DON GASTONE
Ore 20.45 Catechisti a Sant’Anna per la Quaresima
Ore 21.00 Coro adulti
Giovedì 5
Nella mattinata sono via con un gruppo di preti
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Venerdì 6
Gruppo pulizie C
Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo medie
Sabato 7
Ore 8.30 Assemblea Diocesana Congiunta - Organi
pastorali a Mandria
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato

Giornata per la vita (r)

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Busetto e Masiero; +Casetta e Angelini
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare
+Def. De Boni Aurelia (ann.) e def. fam. Barbierato;
+Antonia
Ore 11.00

Frase della settimana
“Nessun uomo è tanto alto come colui che si china
per aiutare un altro essere vivente”.

UNA SOCIETÀ PER SINGLE?

CURIOSITÀ

La società del terzo millennio lascia sempre meno spazio
alla vita affettiva, alla socialità, alla tessitura di una trama
di relazioni al di fuori dell'ambiente di lavoro. È una società
in cui la solitudine è una condizione esistenziale sempre più
diffusa e radicata.

UN'AVE MARIA PER IL PARCHEGGIO

ALESSANDRA MASTRODONATO

Ritmi di vita sempre più frenetici e convulsi, impegni lavorativi che assorbono ogni istante della giornata, una strutturale
precarietà che impone di investire energie e tempo crescenti
nel tentativo di realizzare i propri progetti e aspirazioni professionali. La società del terzo millennio è una società per
single. Una società che lascia sempre meno spazio alla vita
affettiva, alla socialità, alla tessitura di una trama di relazioni
al di fuori dell'ambiente di lavoro. Una società in cui la solitudine è una condizione esistenziale sempre più diffusa e
radicata.
Il dilatarsi dell'orario lavorativo ben oltre le tradizionali otto
ore giornaliere, la necessità di fare più lavori districandosi
tra impegni e scadenze che spesso si rincorrono e si sovrappongono, il venir meno persino della confortante distinzione
tra tempo feriale e tempo festivo, per cui ogni giorno, ogni
istante, ogni periodo dell'anno è tristemente consacrato al dio
lavoro e agli impegni professionali, impediscono di ritagliarsi il tempo necessario per coltivare le amicizie, far germogliare l'amore, vivere con spensieratezza e senza sensi di
colpa i tempi lenti della socialità e della condivisione.
A farne le spese sono soprattutto i giovani adulti, dolorosamente combattuti tra il desiderio di realizzazione professionale e l'inestinguibile bisogno di rapporti umani, tra la faticosa conquista dell'indipendenza economica e il funambolico
tentativo di conciliare amore e carriera. Tentativo che spesso
si arena di fronte alla difficoltà di mettere tra parentesi, anche solo per qualche ora, le richieste sempre più esigenti di
incombenze lavorative che finiscono per diventare totalizzanti, onnivore, sfibranti, a danno della vita di coppia, dei
rapporti amicali, delle relazioni sociali in genere, ormai relegate ai ritagli di tempo.
Del resto, la stessa società sembra aver preso atto di un
tale stato di cose, che non manca di mettere a frutto e
riprodurre con le proprie mode, il proprio sistema di valori, i propri modelli di consumo. Ristoranti per single,
vacanze per single, libri per single, monolocali per single,
macchine per single, lavatrici per single, aperitivi per single,
negozi per single sono ormai diventati la regola di una società atomizzata e individualista che specula sulla solitudine, ne
esalta il valore liberante ed emancipatorio, la eleva a stile di
vita dominante, discriminando chi ancora "si ostina" a investire tempo ed energie nelle amicizie, nella vita affettiva,
nella famiglia, sottraendoli al lavoro e alla ricerca del successo.
E anche i giovani finiscono, loro malgrado, per adattarsi,
facendo della libertà da ogni vincolo affettivo il loro motto di vita, un'esigenza talvolta condivisa, talaltra subita
con sofferenza e rassegnazione, dimenticando che i traguardi professionali hanno un gusto più dolce se li si condivide con le persone amate, che sono i rapporti umani a
dare sapore e significato alla vita, altrimenti insipida e alienante, che è soltanto negli occhi degli "altri" che troviamo
veramente noi stessi e attraverso il loro sguardo d'amore
impariamo a guardarci con benevolenza e simpatia.

In Valle Seriana l'evangelizzazione passa
anche per l'area di sosta delle auto
Quante volte gli automobilisti dopo aver
"miracolosamente" trovato un parcheggio,
hanno dovuto scarpinare per le strade vicine in cerca della colonnina del parchimetro, "pregando" di avere le monete necessarie al pagamento della sosta e
"affidandosi a qualche santo" per riuscire
a concludere le laboriose operazioni prima
che l'ufficio postale o il laboratorio di analisi o il supermercato cui si era diretti chiudesse? Nelle grandi
città è la norma, ma il parcheggio è spesso un problema anche
nei piccoli centri.
Le preghiere dei 1200 abitanti di San Lorenzo di Rovetta, nell'alta Valle Seriana, provincia di Bergamo, devono
essere arrivate "molto in alto" e qualcuno è intervenuto
in loro aiuto.
Il parroco don Guido Rottigni ha deciso che il parcheggio di proprietà della parrocchia resterà a disposizione
del pubblico, ma soggetto a una particolare forma di pagamento (Eco di Bergamo - 16 gennaio).
Come afferma la regolamentare segnaletica affissa sopra
lo spiazzo della parrocchia, sotto la grande "P" in campo
blu che indica "Parcheggio", la tariffa richiesta è "ogni
sosta 1 Ave Maria". Niente monetine da cercare in tutte
le tasche, quindi, ma intenzioni di preghiera e la disponibilità a far entrare Dio anche nelle affannose corse quotidiane. "Le aree di parcheggio sul sagrato della parrocchiale – spiega don Rottigni – sono necessarie per quanti
giungono a San Lorenzo. La parrocchia mette per questo
a disposizione la propria area, ma invece di studiare convenzioni e tariffe, abbiamo preferito un piccolo invito
alla preghiera, che ovviamente ha un valore molto meno
misurabile (ma sicuramente maggiore) di qualche euro".
Anche così, aggiunge il parroco, "si può fare evangelizzazione". Attenzione, però, lo speciale "tariffario" è in
corso di aggiornamento. "In effetti – conclude don Rottigni – per i furgoni più grandi le Ave Marie dovrebbero
essere almeno due...".

PICCOLO DIZIONARIO
Vïàtico
Che cos’è?
NELLA ROMA ANTICA
Era l’insieme delle cose (cibo, vesti, denaro)
che una persona portava con sé quando stava per intraprendere un lungo viaggio.
SECONDO I CRISTIANI
È l'Eucaris a ricevuta da coloro che stanno per la
sciare la vita terrena e si preparano al passaggio
alla vita eterna.

DATE SACRAMENTI
PRIMA CONFESSIONE - 1 marzo 2015 ore 16.00
PRIMA COMUNIONE - 3 maggio 2015 ore 10.30
CRESIMA - 24 maggio 2015 ore 16.30

