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Che è mai questo?

I

n quel tempo, Gesù entrato di sabato nella sinagoga, (a Cafarnao,) 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.

Incontri della settimana

Orari e intenzioni Sante Messe
Domenica 1 Febbraio Quarta del tempo ordinario
GIORNATA PER LA VITA

Ore 7.30 Per la comunità; def. Fiorindo Giovanni e Pozzato
Maria; def. fam. Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto

Consegna del Padre Nostro ai ragazzi di 1ª
1 elem.

Def. Costante e Renzo; Fontana Luigi (ord. sorella)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Giraldo Angelo, Mattiazzi Elena e Assuero; Brun Attilio e Nerio; De Boni Aurelia e def. fam. Barbierato
Lunedì 2 Febbraio Presentazione del Signore
Ore 16.30 S. Messa
Def. Aldo e Paolo
Martedì 3 Febbraio San Biagio, vescovo, martire
Ore 16.30 S. Messa
(Benedizione frutti dei campi)

Mercoledì 4 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa
Giovedì 5 Febbraio Sant’Agata, vergine, martire
Ore 16.30 S. Messa
Def. Chieregato Giuseppina (7 anni dalla morte ord. figli)
Venerdì 6 Febbraio Santi Paolo Miki e Compagni, martiri
Ore 16.30 S. Messa
Def. Antonia Irma

Sabato 7 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa
Def. Rito Nora e Luigi

Domenica 8 Febbraio Quinta del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Costante e Renzo; Antonia, Bruna, Laurentino; Cecchinato Antonio (ord. da Malvino); def. fam. Fasolato e Vangelista;
Destro Flora (ord. dai familiari)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maurizio e Urbano (29° ann.)

Domenica 1
Assemblea catechisti all’O.P.S.A.

Lunedì 2

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo
Ore 15.30 Chierichetti
Ore 17.00 Catechisti formazione
Ore 21.00 Gruppo caritas

Martedì 3

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.45 Indicazioni quaresima di fraternità a Piove di Sacco
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi della Cresima
Ore 21.00 Presidenza vicariale AC a Codevigo
Ore 21.00 Animatori ACR

Mercoledì 4

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.30 Gruppo giovanissimi

Giovedì 5

Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle 8.15 alle 16.25 ADORAZIONE GIORNALIERA
Dalle ore 20.30 alle 22.00 Adorazione per giovani
Ore 21.00 Coro Adulti

Venerdì 6

Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle 8.30 Comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo
Pulizie chiesa gruppo A
Ore 18.30 Gruppo animatori Estate Ragazzi in palestra
Ore 21.00 Gruppo genitori patronato
per preparazione Carnevale

Sabato 7

Dalle 8.30 Comunione ai malati
Ore 14.00 Coretto bambini e ragazzi
Ore 14.30 Animazione sportiva
per i ragazzi delle elementari
Ore 17.00 Genitori dei ragazzi di 1ª Comunione
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

1 Febbraio 2009 Giornata per la Vita

Brevi
Aborto
Nel maggio del 1978 il Parlamento approvava definitivamente la legge 194
sull’interruzione volontaria di gravidanza. Nell’ordinamento italiano entrava
così l’aborto volontario, fino a quel momento vietato.
A trent’anni di distanza le Relazioni annuali che il ministero elabora sull’applicazione della legge parlano quasi di cinque milioni di bambini abortiti
grazie a quella legge. Ma il conto riguarda solamente gli aborti di Stato. C’è
da aggiungere anche l’aborto clandestino che la legge non ha vinto, come
casi anche clamorosi dimostrano. Se poi si prende in considerazione l’uso
sempre più frequente della "pillola del giorno dopo” i numeri salgono ulteriormente. Negli stessi trent'anni gli aborti, in tutto il mondo, sono stati un
miliardo e 650 milioni (55 milioni l'anno, scrive il ginecologo più ideologizzato e competente in materia di aborti e fecondazioni artificiali, Carlo
Flamigni, in un libretto allegato all’Unità).
Il Movimento per la vita ha presentato a più riprese dei Rapporti al Parlamento che colmano le lacune delle Relazioni ministeriali.

Obama pronto a finanziare
le multinazionali dell’aborto
Il presidente americano Barack Obama si appresta a firmare un ordine esecutivo che cancella il divieto dell’amministrazione Bush di finanziare con
fondi federali organizzazioni non governative che propongono l’aborto come
pratica di pianificazione familiare. Lo indicano fonti della Casa Bianca. Si
tratta di un’iniziativa che Obama aveva promesso durante la campagna elettorale. Il presidente Ronald Reagan, negli anni Ottanta, aveva imposto il
divieto di usare soldi pubblici per campagne di pianificazione familiare che
includessero l’aborto. Bill Clinton, al suo arrivo alla Casa Bianca, aveva
rimosso il divieto il 22 gennaio 1993, in occasione dell’anniversario della
sentenza “Roe contro Wade” che ha reso l’aborto legale negli Usa. George
W. Bush, sempre il 22 gennaio, nel 2001 aveva ristabilito il divieto di Reagan. Obama stavolta ha evitato di agire il 22 gennaio, secondo fonti dell’amministrazione, per non prendere una decisione in una data simbolica per le
organizzazioni abortiste e anti-abortiste. Ma si è allontanato di poco.

Appello ad Amnesty Internetional
Il lungo silenzio di Amnesty International sul diritto alla vita dei bambini
non ancora nati costituisce una palese contraddizione con il dichiarato programma di difendere i diritti umani in tutto il mondo e in ogni situazione. Il
diritto alla vita è, infatti, il fondamento di ogni altro diritto e attualmente gli
attentati contro la vita umana nella fase più giovane dell’esistenza hanno
raggiunto un’estensione enorme sviluppandosi in forme nuove. Ma, purtroppo, non si è ancora udita la voce di Amnesty a difesa delle vittime più deboli, povere, numerose. Tanto più doloroso appare oggi l’annunciato proposito
di Amnesty di riconoscere l’aborto come diritto umano, sia pure limitatamente a casi estremi. Da una organizzazione come Amnesty ci saremmo
attesi, accanto ad una solenne proclamazione del diritto alla vita fin dal concepimento di fronte alla legalizzazione dell’aborto in molti paesi, almeno
un’azione rivolta a favorire l’educazione al rispetto della vita umana già
concepita ed a costruire reti di solidarietà intorno alle madri con gravidanze
difficili per garantire insieme a loro la nascita del figlio. Ci troviamo invece
di fronte al progetto di promuovere l’aborto negli stati dove ancora non è
stato legalizzato. Non ci lasciamo ingannare dalla precisazione di qualche
esponente di Amnesty, secondo la quale si intende solo evitare la sanzione penale a carico della donna in situazioni eccezionali.
Sappiamo bene che la minaccia penale nei confronti della donna non è l’unico mezzo per difendere la vita; riconosciamo l’opportunità che la società
civile sappia in certi casi perdonare, abbiamo l’esperienza che è possibile
salvare la vita del figlio ponendosi accanto e non contro la madre. Ma, a
parte la considerazione che l’uomo è sempre uomo nonostante le condizioni
talvolta inaccettabili nelle quali è stato generato, il silenzio protratto per decenni da parte di Amnesty sul diritto alla vita dei concepiti, lascia capire
quale grande breccia nella protezione dei diritti umani fondamentali sarebbe
la definitiva adesione di Amnesty all’annunciato progetto. Chiediamo perciò
un ripensamento da parte degli organi centrali di Amnesty International.
Esso favorirebbe un rinnovato impegno di collaborazione con Amnesty di
quanti, cristiani o no, riconoscono che il principio di eguaglianza riguarda
tutti gli uomini e non solo i già nati. Nel caso contrario ogni collaborazione
diventerebbe impossibile nonostante il dolore di restare soli nella difesa integrale dei diritti umani.

Domenica 1 Febbraio
GIORNATA PER LA VITA
Movimento per la Vita
Centro di Aiuto alla Vita di Piove di Sacco
All’esterno della nostra chiesa ci sarà

la vendita delle primule

(come avviene in tutto il territorio nazionale)

Il ricavato servirà per sostenere la nascita di bambini le cui
mamme sono in forte difficoltà nell’accettare la gravidanza.
info: 049-9705274
- CATECHESI -

INCONTRI PER I GENITORI
DEI RAGAZZI DI CATECHISMO

Martedì 3 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi della Cresima

Martedì 10 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Quinta Elementare

Martedì 17 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Seconda Elementare

Sabato 21 Febbraio ore 17.45

Genitori e ragazzi di Prima Confessione

Venerdì 27 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Seconda Media

Sabato 14 Marzo ore 17.45

Genitori e ragazzi di Prima Comunione

Domenica 24 Maggio ore 15.00

Ritiro per genitori, padrini, madrine e
ragazzi della cresima

PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE
Appuntamenti per i ragazzi di terza elementare

Ogni lunedì alle ore 14.30
Venerdì 6 Febbraio ore 14.30
Venerdì 13 Febbraio ore 14.30
Venerdì 27 Febbraio ore 14.30
Venerdì 6 Marzo ore 14.30

Appuntamenti ACR

Domenica 15 Febbraio
Domenica 22 Febbraio

Appuntamenti giovanissimi
Mercoledì 4 Febbraio ore 20.30
Mercoledì 16 Febbraio ore 20.30

Mercoledì 11 Febbraio
GIORNATA MONDIALE

DEL MALATO
Beata Maria Vergine Immacolata di Lourdes
Ore 16.30

S. Messa Solenne
Pregheremo per tutti i malati!!!
Perché dedicare una giornata agli ammalati?
La malattia fa parte della vita. Ognuno di noi è stato
diverse volte malato, magari anche gravemente. Tutti
conosciamo persone malate e tutti ci diamo una mano, per quanto ci è possibile.

Gruppo A
Bozzato Gabriella
Busetto Gianna
Boscolo Luisa
Molena Lina
De Bei Carla
Rubin Zolia

