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14 Febbraio 2010 - Sesta Domenica del Tempo Ordinario - II settimana del salterio

Beati voi

I

n quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro
e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora
avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché
riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso
modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora
siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete
nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di
voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 14 Febbraio VI domenica del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. fam. Penazzo e Argelide; Vangelista Ultimo e
Virginio; Volpin Antonio; def. fam. Barbieri e Zennaro
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maurizio Tasca e Urbano (ann.); Antonia Cecchinato (7°); def. fam. Miazzo e Destro

Lunedì 15 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa
Def. Arcolin Carlo

Martedì 16 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa

Mercoledì delle Ceneri 17 Febbraio
Giorno di digiuno e astinenza

Ore 15.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
Ore 20.30 S. Messa con imposizione delle ceneri

Giovedì 18 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 19 Febbraio

Obbligo di astinenza dalle carni e
così ogni venerdì fino al Venerdì Santo.

Ore 16.30 S. Messa

Sabato 20 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa

Domenica 21 Febbraio I domenica di Quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto

Consegna comandamenti alla Quinta elementare

Def. Nalin Palmino; Volpin Antonio (ord. fam.); Zanella
Vittorio e Gradara Romilda; Fabris Antonio, Nerino
e Ornella; Dorigo Daniel (ord. Contrada Montalbano)
Ore 11.00 Coro Adulti
Def. Rito, Luigi, Nora e Ornella

Luca 6,17.20-26

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 15

Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie
Ore 20.15 Scuola di preghiera in Seminario Mag.
Ore 21.00 Incontro in patronato con alcuni esperti che tratteranno il tema Il Mose e il futuro
della Laguna.
Martedì 16
Ore 8.00 Lodi in cappella
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Gruppo animatori NGio
Ore 21.00 Coro Adulti

Mercoledì 17

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 15.00 I ragazzi di catechismo partecipano
alla celebrazione delle ceneri.
Ore 15.50 Gruppo Catechisti
Benedizione famiglie

Giovedì 18

Ore 8.00 Apertura adorazione e recita delle lodi
Benedizione famiglie
Ore 16.25 Chiusura adorazione
Ore 21.00 Consiglio Pastorale

Venerdì 19

Ore 8.00 Lodi in cappella
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo Terza, Quarta e Quinta elem.
Ore 16.15 Via Crucis
Ore 16.30 Catechismo Seconda elem.
Gruppo animatori estate ragazzi in palestra

Sabato 20

Ore 14.00 Coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Ore 14.30 Gruppo Animazione Sportiva
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Domenica 21 Febbraio
Dopo la S. Messa delle 9.30 ACR in patronato
Ore 15.00 Incontro vicariale ad Arzergrande
con don Paolo Doni per tutti i Consigli Pastorali.

Ostensione del corpo di Sant’Antonio

Consiglio Pastorale
Giovedì 18 Febbraio ore 21.00

Padova. Fino a sabato 20
Ordine del giorno:
febbraio 2010, i fedeli
1. Preghiera
potranno venerare le
2. Stile di vita e sussidiarietà
Spoglie mortali di S. An3. Programma quaresima:
tonio esposte nella Cap15 Crocifissi passeranno per le case; Gruppo liturgico;
pella delle Reliquie della
Catechesi; AC; Via Crucis; Triduo Pasquale.
Pontificia Basilica del
4. Verifica gruppi parrocchiali
Santo in Padova. Si in5. Proposte:
tende così dare seguito al desiderio espresso da molti
Scuola aperta per giovani e adulti; domeniche animate;
di rivedere il Corpo del Santo, prima del suo ritorno
gita a Ferrara il 17 Aprile; preparazione veglia di pentealla splendida Cappella dell’Arca, recentemente recoste vicariale il 22 Maggio; CAE; programma estate.
staurata. I lavori, complessi e delicati, iniziati il 12
6. Varie ed eventuali
aprile 2008 con il trasferimento temporaneo dell’urna
nella Cappella di S. Giacomo, si sono conclusi il 4
Religione Cattolica a Scuola
dicembre 2009.
L’ostensione coincide con la festa liturgica della Traslazione di S. Antonio (detta anche Festa della Lingua), che si celebra ogni anno in Basilica il 15 febbraio, a ricordo soprattutto della prima traslazione del
Corpo del Santo, avvenuta l’8 aprile 1263 ad opera di
S. Bonaventura (che ritrovò in quella occasione la
Lingua incorrotta) e di quella del 15 febbraio 1350,
quando la tomba del Santo ebbe la sua definitiva sistemazione nell’attuale Cappella dell’Arca. La festa pubblica viene celebrata la domenica che segue il 15 febbraio. Con l’approvazione del Delegato Pontificio per
la Basilica, S. E. Mons. Francesco Gioia, sentito il
Vescovo di Padova, S. E. Mons. Antonio Mattiazzo,
l’ostensione seguirà questo programma: domenica 14
febbraio, ore 21: trasferimento, in forma privata, dell’urna contenente il Corpo del Santo dall’attuale collocazione temporanea alla Cappella delle Reliquie;
da lunedì 15 a sabato 20 febbraio: per venerare il Corpo di S. Antonio, i fedeli potranno liberamente accedere alla Cappella delle Reliquie, durante l’orario di
apertura della Basilica (6,15 – 19,00, sabato fino alle
ore 20), con ingresso dalla porta laterale (verso Via
Cesarotti) e uscita all’altezza del chiostro della Magnolia; per partecipare alle consuete celebrazioni quotidiane resteranno riservate le porte anteriori della Basilica; sabato 20 febbraio, ore 21: reposizione del
Corpo di S. Antonio, in forma privata, alla Cappella
dell’Arca; domenica 21 febbraio: si svolgerà normalmente la Festa della Traslazione (detta anche della
Lingua) di S. Antonio.
I momenti salienti saranno il solenne Pontificale del
Delegato Pontificio alle ore 11 e la S. Messa delle ore
17, presieduta dal Ministro provinciale dei Frati Minori Conventuali, cui seguirà la tradizionale Processione all’interno della Basilica con la Reliquia del
Mento di S. Antonio.
I pellegrini e i devoti del Santo potranno così rivedere
il Corpo di S. Antonio, ricomposto e visibile in un’urna di vetro, dopo 29 anni dall’ultima ricognizione canonica e medico-scientifica avvenuta nel gennaio 1981, a 750 anni dalla morte del Santo, cui seguì una memorabile ostensione, che si prolungò fino al 1° marzo
1981. In quella occasione affluirono in Basilica circa
650 mila pellegrini.

X Costruire Insieme il FUTURO
Cari Genitori,
non lasciate soli i vostri ragazzi di fronte a
una scelta che chiede loro un po’ di sacrificio.
I figli hanno diritto e bisogno di essere amati e seguiti
con affetto, ma ciò non significa che debbano sempre
essere accontentati. Osservo che oltre i 14 anni di età la
maggior parte degli adolescenti e dei giovani non sa trovare, di fatto, altri tempi e ambienti di riflessione sistematica sui problemi della vita e della religione al di fuori
di quest’ora a scuola.
Vescovo di Padova, Antonio Mattiazzo

Assemblea diocesana Unitaria
di Azione cattolica
È W la scuola!
Domenica 21 febbraio, ore 8.45-13, Istituto Don Bosco,
via San Camillo De Lellis, 4 (Pd)
È W la scuola! È il titolo tema dell’Assemblea diocesana di Azione cattolica che si terrà domenica 21 febbraio, dalle 8.45 alle 13, all’Istituto Don Bosco a Padova. Anche quest’anno l’Assemblea diocesana vuole segnare un passo avanti nell’impegno a costruire il bene
per tutti nei luoghi della vita di ogni giorno. Sono invitate le presidenze vicariali con i presidenti parrocchiali, ma
possono partecipare tutti i soci di Ac.

Campiscuola parrocchiali
Erbezzo (Verona)
Dal 18 al 25 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
Dal 25 Luglio al 1 Agosto
Seconda, terza media e prima superiore
N.B. Per ulteriori dettagli trovate delle brochure
all’ingresso della chiesa.

Gruppo pulizie D
Picello Carlisa, Pinato Amalia,
Cavaliere Sabina, Beltramin Maria Grazia

