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

Ve n i t e e v e d r e t e
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse:
«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì
– che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro
dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro.
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e
lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. (Gv 1,35-42)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 17 gennaio Sant’Antonio, abate
Ore 18.00
+Def. Bertaggia Licurgo, Boscolo Ada
Domenica 18 gennaio II del tempo ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato
Dal 18 al 25 gennaio preghiera per l’Unità dei Cristiani

Ore 7.30 Per la comunità; +tutti i defunti
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª-3ª media (Marina)
+Def. Angelina (ord. figli)
Ore 11.00
+Def. Vangelista Virginio (21° ann.)
Lunedì 19 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 20 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio e Francesco
Mercoledì 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 22 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 23 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 24 gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dottore
Ore 18.00
25° anniversario di matrimonio di Saviolo Fabrizio e
Ferro Nicoletta

+Def. Vangelista Ultimo (8° ann.)
Domenica 25 gennaio III del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Tardivo Gemma,
Trolese Graziella; +def. fam. Angelini e Casetta;
+Tardivo e Molena
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di ª1 media
+Def. Malengo Mafalda (3° ann. ord. marito e figli)
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 17
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 16.15 Fanciulli e genitori di 1ªª elementare
Ore 20.00 Gruppo issimi Sermig (Valli e Pontelongo)
Domenica 18
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 ACR elementari
Ore 15.30 Film in patronato
Lunedì 19
Ore 19.00 Preparazione matrimonio
Ore 20.30 Formazione 3° gruppo accompagnatori
adulti a Campolongo
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 20
Ore 21.00 Animatori AC
Ore 21.00 Preparazione formatori per il battesimo a
Sant’Anna di Piove
Mercoledì 21
Ore 20.30 Accompagnatori adulti a Campolongo
Ore 20.45 Corso biblico con don Gastone
Giovedì 22
Dalle 15.00 Patronato aperto
Dalle 8.00 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 20.45 Incontro con missionario del Brasile
don Luigi Turato
Venerdì 23
Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo medie
Ore 20.45 ACR 4ª e 5ª elementare
Ore 21.00 Catechiste e rappresentanti accompagnatori
Sabato 24
Ore 9.00 Assemblea rappresentanti catechisti a Padova
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 3ª, 4ª, 5ªelementare
Ore 16.15 Bambini e genitori di 2ªª elementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Ore 20.45 IN CHIESA - CONCERTO DEL CORO THE
MUSIC OF LIFELINE
Domenica 25
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto

Frase della settimana
“Colui che non sbaglia mai perde un sacco
di buone occasioni per imparare qualcosa”.

ABERRANTE UCCIDERE IN NOME
DI DIO MA LA FEDE
DEGLI ALTRI VA RISPETTATA
Non si può uccidere in nome di Dio. Ma anche la libertà di
espressione ha un limite. Che è precisamente quello che
«non si può insultare la religione degli altri». Franco ed
esplicito come di consueto, Francesco non gira intorno ai
problemi e ai media d'Oltralpe che gli pongono la domanda
sul rapporto tra libertà di pensiero e libertà religiosa (temi
toccati dal Papa anche nei discorsi in Sri Lanka) risponde
ribadendo da un lato il principio assoluto della non violenza, ma dall' altro invocando rispetto per le credenze religiose. Anche durante il volo che da Colombo lo porta a Manila
(più di sei ore sorvolando due oceani, Indiano e Pacifico) il
Pontefice mantiene la tradizione di incontrare i giornalisti
al seguito. Dice di essere un po' stanco, ma resta più di 40
minuti in piedi per il botta e risposta in totale libertà, durante i quali confessa di avere paura di possibili attentati («ma
ho una bella dose di incoscienza»), condanna la logica dei
kamikaze e lo sfruttamento dei bambini, annuncia che l'enciclica ecologica uscirà a giugno-luglio, stila un bilancio
della visita in Sri Lanka e fa gli auguri all'Ansa per i 70
anni dalla fondazione, prima di consegnarsi all'abbraccio
dei filippini, tappa del viaggio che - sottolinea - «avrà al
suo centro i poveri».
Il riferimento ai fatti della capitale francese è esplicito.
«Andiamo a Parigi, parliamo chiaro», dice il Papa quando
gli viene posta la domanda. Quindi articola il suo pensiero:
«Libertà religiosa e libertà di espressione sono diritti umani fondamentali - esordisce -. Ognuno ha il diritto di praticare la propria religione senza offendere, liberamente, e
così vogliamo fare tutti».
Dunque, come già affermato in altre occasioni, ribadisce:
«Non si può offendere, fare la guerra o uccidere in nome
della propria religione, in nome di Dio. E se adesso ci stupiamo di quanto succede, dobbiamo ricordare la nostra
storia e riconoscere che anche noi siamo stati peccatori in
tal senso. Lei pensi alla notte di san Bartolomeo», dice al
giornalista de La Croix che gli ha fatto la domanda (il riferimento è alla strage degli Ugonotti, nel 1572).
«Ma non si può uccidere in nome di Dio - ripete Francesco - .
È una aberrazione. Ognuno deve poter praticare la propria
religione senza offendere, senza imporre e senza uccidere».
Tuttavia, prosegue il Papa, «ognuno ha non solo il diritto e
la libertà, ma anche l'obbligo, di dire quello che pensa per
aiutare il bene comune. Ma senza offendere». E qui fa un
esempio per farsi comprendere meglio. «È vero che non si
può reagire violentemente, ma se il dottor Alberto Gasbarri
mio grande amico (l'organizzatore dei viaggi papali), dice
una parolaccia contro la mia mamma, si aspetta un pugno.
È normale. Non si può provocare, non si può insultare la
fede degli altri, non si può prendere in giro la fede». Papa
Benedetto, ricorda quindi Francesco, «aveva parlato in un
suo discorso di questa mentalità post positivista secondo
cui le religioni sono una sorta di sottocultura. Sono tollerate, ma sono poca cosa. Questo è un retaggio dell'Illuminismo e tanta gente sparla di altre religioni, le prende in giro, si prende gioco della religione degli altri. Questi provocano e può accadere quello che accadrebbe al dottor Gasbarri se dicesse qualcosa contro la mia mamma». «C'è un
limite - ripete il Papa -. Ogni religione ha dignità e io non
posso prenderla in giro. E questo è un limite. Ho preso
questo esempio del limite, per dire che nella libertà di
espressione ci sono dei limiti».

SETTIMANA
DI

SAN GIOVANNI BOSCO

Lunedì 26 gennaio
Serata liscio

Martedì 27 gennaio
Serata giovanissimi

Giovedì 29 gennaio
Serata contrade

Venerdì 30 gennaio
Serata bambini

Sabato 31 gennaio
Ore 18.00 S. Messa in patronato

Domenica 1 febbraio
Carnevale in piazza

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE
DAL 20 AL 24 FEBBRAIO
Chi desidera partecipare si presenti in sacristia al termine
delle S. Messe. I posti a disposizione sono limitati.

