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III settimana del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio III

Lo Spirito del Signore è sopra di me

oiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te,
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e
gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra
di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Luca 1,1-4; 4,14-21

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 gennaio Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino
Domenica 27 gennaio III del tempo ordinario
Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra

Ore 7.30 Per la comunità; +Fiorindo Elda (90°
compl.); +Guerrino e Ruggero (ord. figli)
Ore 9.30 Coretto
Animano i gruppi AC medie e issimi

+Def. Lunardi Amalia, Ultimo; +Malengo Mafalda
(ord. marito Bruno, Nicola, Erika); +Lino, Norina;
+Fiorindo Vincenzo (2° ann. ord. nipoti Roberto e
Susa); +Giorgio
Ore 11.00 Coro adulti
Anima il gruppo di 2ª media

Lunedì 28 gennaio San Tommaso D’Aquino
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 29 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 30 gennaio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 31 gennaio San Giovanni Bosco
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 1 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 2 febbraio Presentazione del Signore
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino e Fortunata; +Vangelista
Antonio, Pietro, Martignon Adriana
Domenica 3 febbraio IV del tempo ordinario
Giornata per la Vita

Ore 7.30 Per la comunità; +Giraldo Angelo,
Elena e def. fam. Gallo
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare

+Def. fam Chiereghin, Iannello; +Lino e Norina;
+Aldo e Paolo; +def. fam. Vangelista e Fasolato
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. De Boni Aurelia (ann. morte) e def. fam Barbierato

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 26
In mattinata sono a Villa Immacolata per un
corso sulla liturgia
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 per ragazzi e adulti
Domenica 27 (Sagretta)
ACR - Festa della Pace a Sant’Anna di Piove
Ore 16.00 Concerto coro popolare di Valli
Lunedì 28 (Sagretta)
Visita e comunione ai malati
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Per tutti - Gara dei “salamari”
Martedì 29 (Sagretta)
Visita e comunione ai malati
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Per giovani/adulti - Serata liscio
Mercoledì 30 (Sagretta)
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Ore 20.00 Gruppi medie e issimi
Ore 20.30 Serata giovani: Karaoke - torneo
calcetto balilla - playstation

Giovedì 31 (Sagretta)
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Ore 9.45 Sacerdoti e diacono a Conche
Ore 21.00 Adorazione giovani
Venerdì 1 (Sagretta)
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 21.00 Festa delle contrade
Sabato 2 (Sagretta)
In mattinata sono a Villa Immacolata per un
corso sulla liturgia
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 per ragazzi e adulti
Domenica 3 (Sagretta)
Ore 14.30 Carnevale in piazza

Il canto del lebbroso
Fu su un marciapiede di Calcutta, al mio arrivo in missione, quando mi imbattei per la prima volta in un lebbroso. Era lacero e fetido e, seduto per terra con la schiena appoggiata al muro, stendeva
verso i passanti il moncherino devastato dal terribile male, chiedendo l'elemosina. Nel passargli davanti trattenni il fiato, quasi
temevo di aspirare il bacillo.
Col tempo però questo mio orrore, quasi senza accorgermene,
passò. Difatti, mentre risiedevo nella missione di Andharkota,
durante i miei giri pastorali, usavo fare tappa presso una famiglia
di brava gente. Ebbene col tempo non potei non notare che il padrone di casa, nel portarmi il mio piatto di riso, lo bilanciava a
malapena nelle sue mani che parevano rattrappite. Alla fine chiesi
a qualcuno che male avesse; fu così che seppi che era lebbroso. A
questa scoperta non ci fu per me alcun trauma e neppure ripetei il
gesto di S. Francesco d'Assisi che incontrando un lebbroso (e vedendo in lui Cristo ferito) si chinò a baciargli le mani: semplicemente continuai a fare tappa dal mio cristiano lebbroso, a mangiare nel piatto che egli mi portava e a dormire sulla lettiera di corde che egli ogni volta gioiosamente mi cedeva. In lui,
anch'io come Gesù, avevo trovato il mio Simone lebbroso, perché
anche lui, come fu discepolo di Gesù, era benestante e in casa sua,
lebbra o non lebbra, si mangiava bene e non veniva lo scrupolo di
sfruttare un poveraccio.
Io non sono un medico, ma la porta di casa del missionario è come una spiaggia sulla quale il mare continua a deporre relitti d'ogni genere. Sono così venuto a conoscere molte cose che riguardano il mio prossimo lebbroso.
Nel mondo i lebbrosi sono circa 15 milioni e, in ogni paese, la
lebbra è sempre proporzionata alla sua povertà, perché è la malnutrizione che favorisce questo male. La lebbra, credetelo o no, è
pochissimo contagiosa. Ho conosciuto lebbrosi che passarono una
vita con le loro famiglie senza contagiare coniuge e figli. Il contagio avviene per contatto diretto, avviene cioè nel caso che il bacillo riesca a trasmigrare direttamente dal corpo di un malato al sangue di un sano, attraverso qualche ferita. Si può mangiare un piatto di riso formicolante di bacilli ma, se nel loro passaggio attraverso il sistema digerente, questi bacilli non riescono a trovare una
piccola ferita attraverso cui sgattaiolare nel sistema sanguigno,
finiranno tutti male, saranno essi pure digeriti. Se invece riusciranno ad entrarvi, l'incubazione durerà cinque anni e la diagnosi sarà
facilissima.
Ad Andharkota avevo un lebbroso (con moglie e cinque figli sani)
come vicino di casa. Era diventato cieco e passava le sue giornate
seduto sotto un albero accanto alla sua capanna. Gli era rimasta
una bella voce e nelle lunghe serate, sempre restando sotto il suo
albero, cantava di amore, di bellezza e di gioia: a sentirlo, nessuno
avrebbe immaginato che quelle melodie venissero da un essere
umano sfasciato dalla lebbra. Non si può dire quanto io stesso
trovassi pesante il silenzio delle prime serate dopo la sua morte.
Quel silenzio fu certamente pesante per sua moglie la quale, finite
le faccende del dopocena, andava essa stessa a sedersi sotto
quell'albero a piangerlo, prima sommessamente e dopo a voce
spiegata: tant'è vero che non c'è lebbra al mondo che spenga il
vero amore coniugale.
I lebbrosi non mancano di amici. Per il non-cristiano la lebbra non
solo è una brutta malattia, essa è anche una impurità. Per il cristiano, invece, il lebbroso è Gesù Cristo ferito: ciò spiega come in
molte zone del Mondo sono solo le Chiese che fattivamente si
occupano dei lebbrosi.
Padre Luigi Pinos: L'altra faccia della luna (pag. 95 e seg.)

Entrate straordinarie
Mese di dicembre - inizio gennaio
Pastorella
2639.30 €

Ferro vecchio
920.0 €

Festa di Babbo Natale
1104.87 €

Festa Befana
379.88 €

Buste natalizie

(440 distribuite - 88 arrivate)
1860.0 €
Grazie di cuore a tutti!!!

Raccolta ferro vecchio
a sostegno delle attività parrocchiali
Particolarmente fruttuose si
sono rivelate in questi anni le
raccolte eseguite con la modalità "porta a porta" contando sull'aiuto di una squadra
di volontari muniti dei mezzi
necessari.
N.B. Se qualcuno vuole “disfarsi” di materiale
ferroso si rivolga al nostro delegato Marino Gurin.

Prossimi appuntamenti
Gruppo Caritas 5 febbraio ore 21.00
Catechisti 6 febbraio ore 20.45
Consiglio pastorale 8 febbraio ore 20.45
Consegna comandamenti (5ª el.) 10 febbraio ore 9.30
Prima confessione (3ª el.) 17 febbraio ore 16.00

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

