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N° 253/2014

VI settimana del tempo ordinario - Ciclo A - Salterio II

OSSERVANO I COMANDAMENTI, MA NON ENTRANO NEL REGNO DEI CIELI
Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. 22Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 23Se dunque tu presenti la tua offerta
all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, 24lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. (Matteo 5,17-37)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 15 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Barbin Maria (2° ann.)
Domenica 16 febbraio VI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Tardivo e
Molena
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di seconda media (Lucia Gloria)

+Def. Fabris Antonio, Barcheri Diego; +def.
fam. Fiorindo Benito; +Bozzato Enrico, Rosalia,
Luciano; +Milani Norina, Brillo Ernesto
Ore 11.00
Battesimo di Matteo Meazzo
58° Ann. di matr. di Miazzo Alfredo e Destro Dosolina

Lunedì 17 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 18 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 19 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 20 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 21 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 22 febbraio Cattedra di San Pietro
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta
Domenica 23 febbraio VII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda, Guerrino
e Ruggero (ord. nipoti)
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di seconda media (Michela B.)

+Def. Maritan Luigi
Ore 11.00

60° Ann. di matr. di Bellan Remigio e Ferro Mafalda

+Def. Busetto Rito, Luigi, Nora; +Baron Gino;
+Toffanin Bruno

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 15
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.20 Genitori e fanciulli di 1ª elementare
Domenica 16
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.00 Ritrovo CARNEVALE IN PIAZZA
Lunedì 17
Benedizione famiglie
Martedì 18
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo issimi
Mercoledì 19
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti ad Arzergrande
Giovedì 20
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Gruppi Caritas a Codevigo
Venerdì 21
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Benedizione famiglie
Sabato 22
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 23
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 15.30 Film in patronato
Ore 19.00 Chierichetti

Frase della settimana

“Se vedi una persona saggia, va’ presto da lei;
il tuo piede consumi i gradini della sua porta”.

Siracide 6,36

MAMMA E PAPÀ:
PAROLE NON PIÙ DI MODA
07/02/2014 Renata Maderna

Anche Milano si adegua a uno dei
trand sociali più di moda e più spiacevoli: nei moduli per iscrivere i figli
a scuola i termini di madre e padre
sostituiti dal più politically correct e
neutro “genitore”.
Anche Milano “finalmente” si adegua a uno dei trand sociali più di moda e più –
almeno per noi - spiacevoli: madre e padre –
che termini obsoleti! –
lasciano il posto, tra
l’entusiasmo di molti, –
al più politically correct e
neutro “genitore”.
Le mamme e i papà –
scusate se continuiamo con questi termini vetusti - che stanno per iscrivere i bambini alla
scuola dell’infanzia e il nido comunale ricevono
un modulo del tutto nuovo. Su quello dell’anno
scorso erano previste le firme di «padre» e «madre».
Ora si parla solo di genitore.
Il cambiamento è legato al riconoscimento dei
diritti delle coppie di fatto (omosessuali o meno)
che ha portato già l’anno scorso all'istituzione del registro delle unioni civili, ma è ormai un trend che si sta
diffondendo in tutto il Paese anche perché ogni Comune può decidere come vuole e pare sia iniziata una
competizione ad essere i più “liberali” e “aperti”. Come
è stato spiegato a Milano alla base della nuova modulistica c'è la volontà di riconoscere le coppie in cui ci siano due padri due madri che iscrivono "i figli nati da
precedenti matrimoni o attraverso tecniche di concepimento".
In realtà, piacerebbe che la gara virtuosa avvenisse in ben altri sensi e non solo nelle battaglie
ideologiche a favore di tutte le minoranze sociali che
sembrano avere di continuo la preferenza sulle urgenze
- per non dire emergenze - della maggioranza: posti
disponibili nei nidi e negli asili, sgravi alle famiglie con
figli e interventi concreti per migliorare la quotidianità
di vita di chi si fa ancora carico di crescere un essere
umano.
Il prossimo passo saranno gli abbonamenti ai mezzi, le
mense, la case popolari: così “finalmente” le famiglie
saranno tutte uguali: quelle che si sono prese in
un impegno davanti alla società e con esso di conseguenza tutti i doveri connessi e quelle che invece preferiscono arroccarsi solo sui diritti. Quelli previsti dalle
leggi e tutti gli altri cuciti su misura.

Prossime attività e varie
Preghiera suggerita prima della
Celebrazione Eucaristica
Donami, o Gesù, la grazia
di vivere intensamente questa Eucaristia:
è l’opportunità di oggi per aprirti il mio cuore
e permetterti di fermarti a casa mia.
Concedimi di nutrirmi con gioia al tuo altare,
perché io possa portare
questa gioia al mio prossimo.
Se sono entrato qui per amare Te,
fa’ che io esca per amare gli altri.
Desidero fortemente che Tu stia con me,
aiutami a farti spazio,
o mio Salvatore.
Amen.

Appuntamenti di Azione Cattolica
Domenica 9 marzo
ACR elementari
Domenica 23 marzo
ACR elementari
Domenica 30 marzo
ACR elementari
Domenica 13 aprile
ACR (Festa delle Palme a Padova)

Prossimi appuntamenti comunitari
Domenica 16 marzo
Prima Confessione
Venerdì 28 marzo
Ernesto Olivero a Valli

Rinnovo Anno 2014

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi agli
incaricati in saletta don Giuseppe al termine delle
Sante Messe.
DOMENICA 16 FEBBRAIO si chiudono le adesioni
all’Associazione.

Gruppo A

Bozzato Gabriella, De Bei Carla,
Molena Lina, Rubin Zolia

