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N° 208

I-II settimana di quaresima- Ciclo C - Salterio I-II

Forti nelle tentazioni
ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 16 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. fam. Boscolo Marino e Giovanni; +Barbin
Maria (ord. figlio)
Domenica 17 febbraio I di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna del crocifisso alla 3ª elementare

+Def. Onorina, Dante, Walter; +Lino, Norina;
+Fabris Antonio (ord. Matteo e Alessandro);
+Barcheri Diego; +Antonia (3° anno dalla morte)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Baseggio Marco; +De Boni Oliva (17° ann.)
Ore 16.00 Prima Confessione 3ª elementare
Lunedì 18 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 19 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Ilva, Francesco, e Antonio
Mercoledì 20 febbraio
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 21 febbraio
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 22 febbraio Cattedra di S. Pietro, apostolo
Ore 8.00 Lodi
Sabato 23 febbraio
Ore 18.00 S. Messa Celebra un salesiano
+Def. Busetto Rito, Luigi, Baretta Nora;
+Diedolo Corrado (ann.), Maritan Elisabetta
Domenica 24 febbraio II di quaresima
Ore 9.30 Coretto Celebra Mons. Giuseppe Zanon
Anima la 3ª media

Per la comunità; +Def. Lino, Norina; +def. fam.
Fontana Bruno; +De Boni Gelindo, Irene, Oliva
Ore 11.00 Coro adulti Celebra Mons. Giuseppe Zanon
+Def. Amalia
Lunedì 25 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 26 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Ilva, Antonio e Francesco
Mercoledì 27 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 28 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 1 marzo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 2 marzo
Ore 18.00 S. Messa con il vescovo Antonio ad
Arzergrande
Domenica 3 marzo II di quaresima
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Spinello Guerrino,
Ruggero, Elda (ord. nipoti)
Ore 9.30 Coretto
Anima la 1ª media

+Def. Lino e Norina; +Fiorindo Elda; +Antonia
Irma (ord. marito); +Maritan Antonio (ann. morte
ord. moglie)
Ore 11.00 Coro adulti

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 16
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli e chierichetti
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 Confessioni in chiesa
Domenica 17
Al termine di tutte le Sante Messe ci sarà una consultazione per il rinnovo dei componenti del Consiglio pastorale
Per tutta la giornata gli animatori di AC sono a Santa
Margherita per un momento formativo
Lunedì 18
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 19
Ore 9.45 Congrega ad Arzergrande
Ore 21.00 Responsabili contrade
Mercoledì 20
Ore 4.20 Partenza per Medjugorje
Ore 20.30 A Villa del Bosco formazione missionaria
Ore 20.45 Gruppo medie; ore 21.00 Gruppo issimi
Ore 21.00 Catechisti
Giovedì 21
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Venerdì 22
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 16.00 Via Crucis
Sabato 23
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 15.15 Catechismo 1ª, 2ª, 3ª, 4ª elementare
Ore 20.30 ACR
Domenica 24
Nel pomeriggio sarà presente in salone del patronato un gruppo di Fontanelle di Conco e di Rubbio di
Bassano del Grappa accompagnato da don Davide
Francescon
In serata ritorno da Medjugorje
Lunedì 25
Ore 20.00 Scuola di preghiera in seminario maggiore
Martedì 26
Ore 21.00 Animatori AC
Mercoledì 27
Ore 20.00 Animatori coretto
Ore 21.00 Catechisti
Giovedì 28
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Venerdì 1
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 16.00 Via Crucis
Ore 16.00 Il vescovo incontra i sacerdoti e il diacono
Ore 19.00 Ad Arzergrande Vespri solenni
Ore 19.45 Cena con il coordinamento vicariale
Ore 21.00 Coordinamento vicariale ad Arzergrande
Sabato 2
Ore 8.00 Ad Arzergrande lodi con i fedeli del vicariato
Ore 9.15 Consiglio pastorale ad Arzergrande con il
Vescovo Antonio
Ore 11.00 Catechismo 5ª elementare
Ore 14.15 Coro piccoli
Ore 15.00 Ad Arzergrande catechiste, educatori AC,
gruppi Caritas, coppie impegnate nella pastorale familiare
Ore 16.30 Ad Arzergrande giovani e giovanissimi
Ore 21.00 Concerto cori vicariato ad Arzergrande

Mons. Bettazzi: "Frutto di fede e umiltà"
Così monsignor Bettazzi giudica le dimissioni di Benedetto
XVI. "Avevo immaginato che potesse prendere una decisione così, perché è stato un Papa dai gesti rivoluzionari".
Esattamente un anno fa, nel febbraio del 2012, monsignor
Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, sorprendeva tutti
dichiarando in un’intervista di ritenere possibili le dimissioni di Papa Benedetto XVI.
- Come ha fatto a preconizzarle?
«Mi ero fatto questa convinzione per la conoscenza che ho di lui.
Il cardinale Ratzinger aveva visto gli ultimi tempi del papato di
Wojtyla, che non era più in grado di fare il Papa e al suo posto
subentravano i collaboratori, che però non possiedono il carisma
del Papa. Anche Giovanni Paolo II voleva dimettersi (lo ha scritto
Wanda Poltawska, sua amica da decenni), ma non glielo hanno
permesso. Così, io ho detto che quando Benedetto XVI si fosse
accorto di non poter più svolgere il suo compito, era il tipo
d’uomo che poteva decidere le dimissioni. L’ho detto per la stima
che nutro per la sua fede e per la sua umiltà e anche per il suo sentimento che il papato non è un potere, ma un servizio. Così come,
quando aveva accettato di essere Papa, avevo manifestato la convinzione che lo avesse deciso per fede e pulizia. Non dimentichiamo il suo intervento alla Via crucis, quando parlò del fango che
esiste anche nei nostri ambienti: lui ha aperto la porta sullo scandalo della pedofilia, che prima si teneva nascosto. D’altronde, se
un vescovo a 75 anni non è più in grado di fare il vescovo, e un
cardinale a 80, si può capire che anche un Papa, nella rapidità di
cambiamenti moderni, si accorga del venir meno delle proprie
forze e lasci il posto a un altro. Vede, Benedetto XVI è anche un
uomo di studio, che veniva portato in giro e anche esposto a gaffe,
come quando lo convinsero a togliere la scomunica ai lefebvriani
e il giorno dopo costoro negarono l’esistenza della Shoah, o dissero che non si sentivano obbligati a seguire il Concilio Vaticano II
perché si trattava di un concilio pastorale. Qualcuno avrà pensato:
“Questo Papa è anziano, lascerà fare”. La sua attuale decisione
conferma in me la stima per la fede e il coraggio di Benedetto
XVI».
- Ecco, cosa pensa delle dimissioni?
«Penso che, nell’Anno della Fede, sia un’occasione per rilanciare
non solo il papato, ma anche il Concilio Vaticano II. Negli ultimi
tempi c’è un po’ una tendenza a sminuirne il valore, diffusa anche
in ambienti alti. Una tendenza a svuotarlo dall’interno, a interpretarlo alla stregua di un codice giuridico, a vederlo dal punto di
vista della minoranza che non lo voleva. Invece si tratta di un
Concilio pastorale che ha voluto allargare le decisioni ai fedeli;
fare della liturgia la forza della vita cristiana; riconoscere i laici
come collaboratori, non sostituti, nella gestione; aprirci al bello e
al buono che c’è anche fuori dalla Chiesa cattolica. Forse la scossa
data da un Papa nuovo può agire anche da rilancio del Concilio
Vaticano II».
- Come valuta il papato di Benedetto XVI?
«È stato un Papa che si è preoccupato molto circa la chiarezza
della fede. Accusato di essere un conservatore, ha compiuto gesti
rivoluzionari. Per esempio, prima ha sollecitato e poi accolto il
parere della Commissione teologica internazionale, sul fatto che il
Limbo non c’è nella Bibbia, e che quindi gli appena nati che
muoiono non battezzati vanno in Paradiso. E anche quando ha
voluto di nuovo l’Incontro di Assisi (osteggiato dagli ambienti
conservatori), ha aggiunto a testimonianze religiose anche la voce
dei non credenti, a significare che anche loro sono alla ricerca. È
stata una grande rivoluzione pastorale».

Domenica 17 febbraio 2013
Bambini di 1ª Confessione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Arcolin Alex
Bettelle Cristian
Bettelle Siria
Ferro Vittoria
Fiorindo Enrico
Gollo Mattia
Longo Simone
Pagan Luca
Sfriso Raffaele
Tasca Valentino
Vangelista Nicola
Zagolin Giulia

Catechista Benedetta Dorigo

Le mie mani
(Charles Singer)

Le mie mani, coperte di cenere, segnate dal mio peccato
e da fallimenti, davanti a te, Signore, io le apro, perché
ridiventino capaci di costruire e perché tu ne cancelli la
sporcizia.
Le mie mani, avvinghiate ai mie possessi e alle mie idee
già assodate, davanti a te, o Signore, io le apro, perché
lascino andare i miei tesori...
Le mie mani, pronte a lacerare e a ferire, davanti a te, o
Signore, io le apro, perché ridiventino capaci di accarezzare.
Le mie mani, chiuse come pugni di odio e di violenza,
davanti a te, o Signore, io le apro, deponi in loro la tua
tenerezza.
Le mie mani, si separano dal loro peccato, davanti a te,
o Signore, io le apro: attendo il tuo perdono.

ISCRIZIONI
NOI ASSOCIAZIONE IL SALE 2013

Ogni domenica nei mesi di gennaio e di febbraio
in saletta don Giuseppe

L'iscrizione al Circolo Noi Il Sale è un
segno di adesione all'impegno dell'associazione e della comunità parrocchiale a
creare luoghi, momenti e opportunità
aggregative, formative e culturali.
L'iscrizione garantisce la copertura assicurativa durante
lo svolgimento di tutte le attività promosse dal circolo,
negli spazi previsti.
Le tessere scadono il 31 gennaio di ogni anno.

Gruppo Pulizie

A Boscolo Luisa, Bozzato Gabriella, Busetto Gianna,
De Bei Carla, Molena Lina, Rubin Zolia
B Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo Marisa, Fasolato Paola, Vangelista Danilo

