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VII settimana del tempo ordinario - Ciclo A - Salterio III

Amate i vostri nemici
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. 44Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, 45affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni,
e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 46Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche
i pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi,
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». Matteo 5,38-48
43

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 22 febbraio Cattedra di San Pietro
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Diedolo Corrado, Maritan Elisabetta; +Onorina
e Walter
Domenica 23 febbraio VII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda, Guerrino e
Ruggero (ord. nipoti); +Gullo Paolo, Assunta e Nadia
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 2ª 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
Lunedì 24 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 25 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 26 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 27 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 28 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 1 marzo
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Diedolo Idilia, Onorina; +Amalia; +Maritan Antonio (ann. morte ord. moglie)
Domenica 2 marzo VIII del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Silvana, Elena, Gino
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 1ª media

+Def. Antonia Irma; +Gallo Bruna, Gallo Filino,
Erminia
Ore 11.00
Battesimo di Varagnolo Diego
+Def. Rito e Luigi

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 22
Ore 14.30 Coretto
Ore 15.15 Catechismo elementari e 3ª media
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.00 Cena giovanissimi con Padre Sergio
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
Lunedì 24
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Preparazione battesimo (Lucia Gloria)
Ore 20.00 Scuola di preghiera in Seminario Maggiore
Ore 21.00 Catechisti
Ore 21.00 A Vallonga preparazione CPV
Martedì 25
Benedizione famiglie
Cena genitori, ragazzi catechiste di 2ª media
Ore 21.15 Animatori AC
Serata Catechisti IC a Campolongo
Mercoledì 26
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coro adulti
Ore 21.00 Preparazione giornalino Il Sale
Giovedì 27
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 9.45 Congrega ad Arzergrande
Dalle 15.00 Patronato aperto
Serata Catechisti IC a Campolongo
Venerdì 28
Visita e comunione ai malati - Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Ore 21.00 Gruppo pellegrinaggio in Terra Santa
Sabato 1
Visita e comunione ai malati
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo elementari
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Domenica 2
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.00 Carnevale a Conche

Frase della settimana
“Tu sei il tuo peggior nemico. Come puoi amare gli altri se non ami
neppure ciò che c'è in te? Tu sei il tuo migliore amico.
Se ami ciò che c'è in te potrai amare anche ciò che c'è fuori di te”.

Fede, coraggio e ironia:
la lezione di don Giorgio
da Il Gazzettino di Padova di Domenica 02 Febbraio 2014, pagina 12)

(

«Ho superato il crash test! (seppur con qualche difficoltà).
Come in una vecchia macchietta di Aldo, Giovanni e Giacomo ambientata nel Canton Ticino: "Potevo rimanere offeso". Invece non solo ho portato a casa la pelle decorata
con punti metallici molto punk, ma stanno accadendo cose
bellissime. Tutti pregano, si fanno più vicini, colgono l'essenziale, amano. Direi che il mio ministero sacerdotale non
è mai stato così fruttuoso».
Parole dettate steso su un letto di rianimazione. Soltanto
venti giorni prima (era il 7 agosto del 2011) l'auto di don
Giorgio Ronzoni - dal settembre 2008 parroco di Santa Sofia e prima, per tredici anni, direttore dell'Ufficio catechistico diocesano - era uscita di strada schiantandosi dopo un
volo tremendo.
Don Giorgio, 54 anni,
portò a casa la pelle, come dice lui, ma da allora
è costretto alla paralisi
quasi completa. «Tredici
mesi di ricovero ospedaliero, undici all'ospedale
di Vicenza, due a Imola.
Durante la lunghissime
terapie di riabilitazione racconta il sacerdote, per il quale è nata anche una onlus di
amici che lo sostengono - sono rimasto sempre in contatto
con i fedeli, scrivendo a cadenza settimanale il bollettino
parrocchiale, contenuti seri ma rivestiti di quell'autoironia
che mi ha sempre contraddistinto, mio modo consueto per
rapportarmi con il mondo».
Bollettino che lui ha infatti ribattezzato "bollettino medicoparrocchiale". Quei saggi ora sono diventati il libro, "Una
pietra scartata", di don Giorgio Ronzoni, edizioni Messaggero Padova. Al suo interno la comunicazione preziosa con
gli amici e la sua comunità durante il difficilissimo percorso di cura, la consapevolezza del grave handicap e il frantumarsi di precedenti sicurezze, la dura prova per fede, la
speranza di guarire e la caparbietà nel riconquistare autonomia. Ma anche lo stupore per il grande affetto, la gratitudine verso i parrocchiani, la felicità di tornare a celebrare
l'eucaristia. Una grande testimonianza di fede: «La storia di
una pietra - dice lui - che sembra scartata dal corso degli
eventi ma che la logica di Cristo fa splendere di meraviglia». Quel giorno d’estate di tre anni fa don Giorgio sbaglia una curva della statale Valsugana ed esce di strada,
schiantandosi dopo un volo spaventoso. Viene salvato in
extremis, ricoverato con la schiena rotta: resta tetraplegico,
anche se riacquista parte dell'uso del braccio sinistro. Tre
settimane dopo l'incidente, dalla rianimazione detta al fratello il suo primo "Pace a voi", avanguardia di una cinquantina di scritti-bollettini. «Don Giorgio scopre di essere chiamato a un ministero nuovo. Il Signore gli chiede di seguirlo
- riflette il professor Gianpiero Dalla Zuanna, nell'introduzione al libro - in modo radicale, per confermare nella fede
i suoi parrocchiani, i suoi amici e i suoi lettori attraverso un
difficile viaggio di "kenosis", di svuotamento delle sue precedenti certezze. Per imitare Cristo nella debolezza, piuttosto che nella forza. Seguendo le tappe dell'anno liturgico,
don Giorgio illustra da questa nuova prospettiva il Natale,
la Pasqua, la prima comunione, la cresima, la giornata del
malato, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, ma
anche l'apertura del patronato. Non è un caso se il vescovo
Antonio Mattiazzo ha deciso di confermare a un prete tetraplegico il mandato di parroco».
Federica Cappellato

Prossime attività e varie
Padre Sergio dei saveriani
è qui con noi
Venerdì 21 febbraio, sabato 22 febbraio e domenica 23
febbraio Padre Sergio incontrerà tutti i gruppi di
catechismo e parlerà della sua esperienza a tutta la
comunità durante le Sante Messe.
Lo accogliamo e lo ringraziamo di vero cuore!

Festa di Carnevale
Sono stati raccolti € 1487.00
Un grazie sincero a tutto il gruppo genitori
patronato e a tutti i partecipanti

Ritiro Spirituale per adulti
Villa Immavolata
Venerdì 21 marzo 2014
Rivolgersi a Maria Fante

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

Attività estive 2014
Grest 25 giugno - 11 luglio per i bambini
delle elementari e i ragazzi di 1ª e 2 ª media
Camposcuola in Val di Sole (Monclassico)
TRENTINO - 20/26 luglio per 5ª elementare, 1ª,
2ª, 3ª media

Gemellaggio giovanissimi di Valli di
Chioggia e di Pontelongo al Sermig di Torino
(data da definire nel mese di agosto)

Gruppo B

Miazzo Franca, Bussolan Loredana, Tiengo
Marisa, Fasolato Paola, Vangelista Danilo

