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II domenica del tempo ordinario - Ciclo A - Salterio II

E io ho visto e ho testimoniato
In quel tempo, Giovanni, 29vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!
30Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 31Io non lo conoscevo,
ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
32Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 33Io non lo
conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. 34E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». Gv 1,29-34

PER RIFLETTERE
"Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercalo ogni giorno senza sosta". Papa Francesco

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 gennaio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Boscolo Ada, Bertaggia Licurgo (comp.);
+Vangelista Virginio (21° ann.)
Domenica 19 gennaio II del tempo ordinario
Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Barcheri Angelina
Ore 11.00
Lunedì 20 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 21 gennaio Sant’Agnese, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 22 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Giovedì 23 gennaio
Ore 8.00 Lodi
Venerdì 24 gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dotto-

re

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 25 gennaio Conversione di San Paolo, apostolo

Concl. settimana di preghiera per L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Ore 18.00 S. Messa
Battesimo di Luca Marino
+Def. Vangelista Ultimo (7° ann.)
Domenica 26 gennaio III del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
+Def. Malengo Mafalda (2° ann. ord. marito e figli)
Ore 11.00

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 18
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 19
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Dalle 10.20 ACR elementari
Ore 15.00 Gli accompagnatori IC e i catechisti dei fanciulli di 1ª elementare riceveranno il mandato ufficiale
presso il centro parrocchiale di Arzergrande.
Saranno presenti i sacerdoti, il diacono del vicariato e
tutti i vicepresidenti dei consigli pastorali delle parrocchie
di riferimento.
Lunedì 20
Ore 14.30 Genitori dei ragazzi di 1ª media
Ore 20.00 Preparazione battesimo (Lucia Gloria)
Ore 20.30 Accompagnatori Iniziazione Cristiana (IC)
Martedì 21
Ore 20.45 Gruppo medie
Ore 21.00 Gruppo issimi
Ore 21.00 Organizzatori carnevale in sala bar don Bosco
Mercoledì 22
Ore 20.30 Accompagnatori Iniziazione Cristiana (IC)
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Catechiste
Giovedì 23
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 20.45 Incontro vicariale - Preghiera per
l’unità dei cristiani a Vallonga
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 2ª media
Venerdì 24
Gruppo pulizie A - Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Catechismo MEDIE
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 20.30 Serata danzante in patronato con Moreno
Zennaro
Sabato 25
Visita e comunione ai malati
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 26
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Accompagnatori IC a Campolongo
Ore 16.00 Teatro in Sala San Francesco con

“Best for Marco e Pippo” (genere comico)

Guardare il figlio

Prossime attività e varie

di Pino Pellegrino
L'arte del guardare il figlio
Il contatto visivo è una delle più potenti vie di educazione
(o diseducazione).
Gli occhi parlano più forte della voce: sono il canale attraverso il quale trasmettiamo i nostri pensieri, le nostre emozioni.
Gli occhi possono trasmettere rabbia, tristezza, sdegno, disprezzo, freddezza, oppure calore, tenerezza, accoglienza,
gioia, speranza, conforto, amore (lo sanno bene i fidanzati
che talora sembrano mangiarsi con gli occhi!).
Guardare il figlio è come dirgli: "Tu esisti per me, tu sei
entrato nei miei pensieri, nei miei affetti".
Nei campi di concentramento tedeGUARDARE
schi era severamente proibito ai prigionieri di guardare negli occhi i loro
IL FIGLIO È
carcerieri. Lo sguardo avrebbe potuto
COME DIRGLI: intenerirli!
"TU ESISTI PER Insomma, una cosa è certa: se guardassimo i figli almeno come guardiaME, TU SEI
mo il bagno e l'automobile, avremmo
ENTRATO NEI
ragazzi meno tristi, meno infelici,
MIEI PENSIERI, meno delusi della vita.
"Se guardassimo...": è una parola!
NEI MIEI
Si tratta di guardare con arte, cestiAFFETTI".
nando gli sguardi sbagliati, per scegliere esclusivamente, gli sguardi
buoni. Sguardo sbagliato è, ad esempio, lo sguardo poliziesco che tacchina in continuazione il figlio senza mai lasciarlo libero di respirare, di muoversi, di uscire, di scendere in cortile per giocare... Sguardo sbagliato è lo sguardo
minaccioso dei genitori che mirano di più a farsi ubbidire
che a convincere. Terzo sguardo sbagliato è lo sguardo
indifferente. Questo è il peggiore in assoluto! L'indifferenza è la bestia nera di tutti i figli del mondo! La pericolosità dello sguardo indifferente sta nel fatto che può azzerare quella grande forza cosmica che è la voglia di vivere! Lo sguardo indifferente manda a dire al figlio: "Tu sei
nessuno". Messaggio che taglia le radici alla vita! A ben
pensarci, non è forse vero che ha senso essere al mondo
solo se si è per qualcuno? Davvero: gli sguardi sbagliati
sono l'inverno; gli sguardi buoni sono la primavera. Sguardo buono è lo sguardo generoso che vede nel figlio ciò
che nessuno vede. Sguardo buono è sguardo sempre nuovo: vede che il figlio cambia e quindi si adatta alla sua
crescita (vi è un abisso tra il bambino e l'adolescente: trattare il figlio da perenne bambino è uno sbaglio da cartellino
rosso!). Sguardo buono è lo sguardo ottimista, incoraggiante, luminoso: lo sguardo che dà valore al figlio e tifa
per lui. Aveva tutte le ragioni il filosofo francese Louis
Lavelle (1883-1951) a sostenere che "il maggior bene che
possiamo fare agli altri non è comunicare loro la nostra
ricchezza, bensì rivelargli la loro". Fortunati i figli che
hanno genitori con gli occhi simili (per quanto è possibile!)
a quelli del 'facchino di Dio' don Orione (1872-1940) che,
come ricorda il professor Enrico Medi (1911-1974) "ti bruciavano l'anima e ti entravano dentro come la luce esce
dagli angeli". I genitori con tale sguardo hanno la patente
pedagogica a punti pieni!

Settimana di preghiera
per

L’UNITÀ DEI CRISTIANI

DAL 18 AL 25 GENNAIO
San Paolo ci esorta a vivere nella piena unità. Le
parole tratte dalla prima lettera ai Corinti ci
aiutano a riflettere sul bisogno urgente di pregare
per l’unità di tutti i cristiani nel mondo.
“Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome
del Signore nostro Gesù Cristo, a essere
tutti unanimi nel parlare, perché non vi
siano divisioni tra voi, ma siate in
perfetta unione di pensiero e di
sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato
segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono
discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi
dice: "Io sono di Paolo", "Io invece sono di Apollo",
"Io invece di Cefa", "E io di Cristo". È forse diviso
il Cristo?” 1 Cor 1,10ss

Programma “Sagretta don Bosco”
Gennaio
Venerdì 24 Serata danzante con Moreno Zennaro
Domenica 26 ore 16.00 BEST for Marco e Pippo
(Genere commedia) - Iscrizioni da Moreno Bellan
Lunedì 27 ore 21.00 Gara salami e vino
Martedì 28 ore 20.00 Ritrovo - Torneo di Briscola
Mercoledì 29 ore 20.00 Ritrovo - Torneo Calcetto
Balilla, karaoke, playstation
Giovedì 30 ore 20.45 Preghiera/testimonianza con don
Tommaso Beltramelli attraverso la musica
Venerdì 31 (San Giovanni Bosco) dalle 8.30 alle
19.00 Adorazione in patronato - ore 19.00 S. Messa
aperta a tutta la comunità di Valli in salone San Francesco
Ore 21.00 Serata Bikers con racconti e immagini

Febbraio
Sabato 1 ore 20.30 Giochi per bambini e ragazzi
Domenica 2 ore 11.00 S. Messa comunitaria segue
pranzo comunitario in patronato (cuoco Luciano Busetto)
Iscrizioni in saletta don Giuseppe

Rinnovo Anno 2014

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi agli
incaricati in saletta don Giuseppe al termine delle
Sante Messe.

Consiglio Pastorale
Lunedì 10 febbraio 2014 ore 20.45

Gruppo A

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

