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III domenica del tempo ordinario - Ciclo A - Salterio III

Venite dietro a me

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 18Mentre camminava
lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. 19E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 22Ed essi subito lasciarono
la barca e il loro padre e lo seguirono.
23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. (Mt 4,12-17)
17

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 25 gennaio Conversione di San Paolo, apostolo

Conclusione della 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
Lunedì 27 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 28 gennaio San Tommaso d’Aquino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 29 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 30 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 31 gennaio San Giovanni Bosco
Ore 19.00 S. Messa (in salone)
Sabato 1 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Vangelista Antonio (57°), +Vangelista Pietro (28°)
Domenica 2 febbraio Presentazione del Signore
Giornata per la Vita

Ore 7.30 Per la comunità; +def. Fiorindo Giovanni,
Pozzato Maria
Ore 9.30 Coretto
+Def. Boscolo Antonia Irma; +Aldo, Paolo;
+Fiore (ord. moglie); +De Boni Aurelia;
+Santinato Erminio Gino (ann. morte); +Gollo
Guido (ord. moglie)
Ore 11.00
+Def. Mario, Assunta, Nilla, Tino

INCONTRI DELLA SETTIMANA

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)

Lunedì 27
Visita e comunione ai malati
Ore 20.00 Preparazione battesimo (Lucia Gloria)
Ore 20.00 Ritrovo per Gara salami e vino
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Martedì 28
Visita e comunione ai malati
Ore 20.00 Ritrovo per Torneo di Briscola
Mercoledì 29
Ore 20.30 Ritrovo per Torneo di Calcetto Balilla,
Karaoke e Playstation
Giovedì 30
Ore 9.45 Congrega a Codevigo
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 20.45 Preghiera/testimonianza con don
Tommaso Beltramelli attraverso la musica
Venerdì 31
Gruppo pulizie B
Dalle 8.30 alle 18.30 Adorazione in sala San Francesco
Ore 14.30 Catechismo MEDIE
Ore 18.30 Vespri solenni
Ore 21.00 Presentazione del SERMIG di Torino in
salone del patronato con
Sabato 1
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 20.30 Giochi per bambini e ragazzi
Domenica 2
Ore 12.15 Pranzo comunitario in patronato
Laura Barbierato

Frase della settimana

Vivere è nulla, bisogna amare!

Raul Follereau

Giornata dei Malati di Lebbra
"Vivere è aiutare gli altri a vivere!"
la testimonianza di Raoul Follereau
Aveva 15 anni Raoul Follereau quando pronunciò queste parole. Aveva l’entusiasmo di tutti i giovani di quell’età e la vita
davanti per realizzare i suoi propositi. Mai però avrebbe immaginato la strada che Dio aveva spianato per lui, che lo avrebbe portato oggi a essere ricordato e ammirato come
“l’apostolo dei lebbrosi”.
La vita di Follerau è stata una continua
peregrinazione, scandita da un servizio a
360° verso chi era corroso dalla lebbra
nel corpo e nell’anima. Per questo la sua
attenzione si concentrò non solo sui malati, ma anche sui poveri, sugli emarginati, sulle vittime della guerra, su chi
insomma era oppresso da quelle che egli
definiva le “altre lebbre”: ovvero l’indifferenza, l’egoismo,
l’ipocrisia, l’ingiustizia.
Nel 1954, istituì la Giornata Mondiale della Lebbra, giunta
oggi alla sua 60° edizione e celebrata in 150 paesi.
Giornalista, intellettuale, letterato e poeta, Follereau scrisse un
numero infinito di articoli, alcuni libri e tenne centinaia di conferenze per promuovere la campagna di sensibilizzazione verso le necessità degli ultimi.
Addirittura arrivò a proporre uno “Sciopero dell’egoismo” e,
per cinque anni (1964 - 1969), con la guerra in Vietnam in
corso, attivò una campagna rivolta all’ONU il cui obiettivo era
convertire il costo di una giornata di guerra in fondi a favore
della pace. L’iniziativa fu avviata nel bel mezzo delle contestazioni per la guerra, e registrò l’adesione di oltre 4 milioni di
persone di 125 Paesi, facendo sì che intere generazioni di giovani, cattolici e non, venissero a contatto con il carisma e le
geniali intuizioni dell’apostolo dei lebbrosi.
La vocazione di Raoul di dedicare la sua vita a servire gli altri
divenne chiara nel 1935. In quell’anno, Follereau seguiva,
come inviato speciale del giornale La Nation, le orme
del missionario Charles de Foucauld.
Durante un safari in Costa d’Avorio, la jeep che trasportava il
giovane e promettente giornalista fu costretta a fermarsi nei
pressi di uno stagno. Dalla foresta circostante apparvero, come
fantasmi, i volti impauriti dei lebbrosi: i visi scarnificati dalla
malattia, i corpi deturpati dalle piaghe, erano costretti a rintanarsi nella selva e chiedevano disperatamente cibo. Quella
visione cambiò completamente la vita di Raoul. Lo shock fu
tale che decise di ritornare al più presto in Francia per fare
qualcosa per quei "sepolti vivi" che definì poi “una sottospecie
umana condannata senza appello e senza amnistia”.
Nel 1946 fondò L'Ordine della Carità che diverrà in seguito
la Fondazione Raoul Follereau che conserva l’eredità spirituale del suo iniziatore e cura i lebbrosi fino alla completa guarigione. Una delle soddisfazioni più grandi per Follereau fu inaugurare la “Città dei lebbrosi”, nel 1953, ad Adzopé, in Costa d'Avorio, grazie ai soldi raccolti nei giri di conferenze.
Seguirono tanti altri progetti e tante altre vittorie: nella sua
lunga attività riuscì a guarire circa un milione di lebbrosi e
distribuì per la loro assistenza milioni di dollari. Logorato nel
fisico dai viaggi e dall’instancabile impegno, morì il 6 dicembre 1977 a Parigi. La sua opera si rinnova oggi nelle attività di
decine di organizzazioni a lui intitolate. Una su tutte: l’AIFO,
l’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau.

Prossime attività e varie
Giorno della Memoria
Il 27 gennaio si celebra la Giornata della Memoria.
È una giornata speciale, una giornata dedicata al
ricordo della Shoah, lo sterminio del popolo
ebraico.
Una giornata per ricordare che tanti anni fa, durante
la seconda guerra mondiale, milioni di uomini,
donne e bambini sono stati perseguitati con le leggi
razziali e poi strappati alla loro vita e portati nei
lager da dove, solo in pochi sono tornati. È un
pezzo agghiacciante della nostra storia ed è
importante non dimenticarla.
Perché ricordare una storia tanto triste?
Col passare degli anni le persone che hanno vissuto
quella terribile esperienza non potranno più
raccontarla e noi potremmo dimenticarla. Invece, la
memoria delle terribili storie ci deve aiutare a
costruire un futuro migliore. Un futuro in cui quelle
atrocità non si ripetano mai più!

Prossimi appuntamenti comunitari
Martedì 4 febbraio
Formazione animatori AC con Loris Bizzotto
Martedì 11 febbraio
Incontro preparazione “Carnevale in Piazza”
Domenica 16 febbraio
Carnevale in Piazza
Da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio
Un missionario saveriano sarà presente in
parrocchia per incontrare i gruppi parrocchiali
e tutta la comunità
Domenica 9 marzo
Prima Confessione
Venerdì 28 marzo
Ernesto Olivero a Valli

Consiglio Pastorale
Lunedì 10 febbraio 2014 ore 20.45

Rinnovo Anno 2014

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

Gruppo B

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

