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IV settimana del tempo ordinario - Ciclo C - Salterio IV

Tutti gli davano testimonianza

n quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù.
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Luca 4,21-30

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 febbraio Presentazione del Signore
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Castello Lino e Fortunata; +Vangelista
Antonio, Pietro, Martignon Adriana; +Brun Generoso (ord. moglie)
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
Consegna Padre nostro alla 1ª elementare

+Def. fam Chiereghin, Iannello; +Lino e Norina;
+Aldo e Paolo; +def. fam. Vangelista e Fasolato;
+Antonia Irma (ord. marito)
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. De Boni Aurelia (ann. morte) e def. fam Barbierato; +Fiore, Virginio, Cesira
Lunedì 4 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Pozzato Maria, Volpin Guerrino
Martedì 5 febbraio Sant’Agata, vergine e martire
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Mercoledì 6 febbraio Ss. Paolo Miki e compagni martiri
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 7 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 8 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 9 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
30° Anniv. di matr. di Penzo Paolo e Bassan Franca

+Def. Chieregato Giuseppina (11° ann. ord. figli); +def. fam. De Boni e Ferro
Domenica 10 febbraio V del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. Busetto Rito, Luigi, Nora
Ore 9.30 Coretto
Consegna Comandamenti alla 5ª elementare

+Def. Lino, Norina; +Antonia
Ore 11.00 Coro adulti
+Def. Elias; +Carraro Bruno, Xodo Maria

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 2 (Sagretta)
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
Lunedì 4
Benedizione famiglie
In serata incontro un gruppetto giovanissimi
Martedì 5
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Gruppo Caritas
Mercoledì 6
Ore 14.30 Catechismo 1ª media (Gr. Aurelia)
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Catechisti
Giovedì 7
Dalle 8.30 alle 17.00 adorazione in cappellina
Benedizione famiglie
Venerdì 8
Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo 1ª (Gr. Lucia Gloria), 2ª, 3ª media
Ore 21.00 Consiglio pastorale
Sabato 9
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 10
Ore 15.00 Carnevale a Conche

Messaggio per la Giornata della vita
«Al sopravvenire dell’attuale gravissima crisi economica, i clienti della nostra piccola azienda sono drasticamente diminuiti e quelli rimasti dilazionano
sempre più i pagamenti. Ci sono giorni e notti nei
quali viene da chiedersi come fare a non perdere la
speranza». In molti, nell’ascoltare la drammatica
testimonianza presentata da due coniugi al Papa in
occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie
(Milano, 1-3 giugno 2012), non abbiamo faticato a
riconoscervi la situazione di tante persone conosciute
e a noi care, provate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal persistere di un forte senso di incertezza. La crisi del lavoro aggrava così la crisi della
natalità e accresce il preoccupante squilibrio demografico che sta toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento della popolazione priva la società
dell’insostituibile patrimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relative al mantenimento di attività lavorative e imprenditoriali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di nuove iniziative.
A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo
che non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori
sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano
di politiche di sostegno, anche nella direzione di un
deciso alleggerimento fiscale. Il momento che stiamo
vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla
gerarchia di valori che emerge nella cultura diffusa.
Abbiamo bisogno di riconfermare il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie
relazioni tra le persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con
il “tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stesso» (BENEDETTO XVI).
Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a
“essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far festa
insieme, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il
nostro tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto.
Non per nulla San Giovanni può affermare che «noi
sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita,
perché amiamo i fratelli» (1Gv 3,14).
Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel
contesto quotidiano che nelle situazioni straordinarie
di bisogno, come è accaduto anche in occasione del
terremoto che ha colpito le regioni del Nord Italia.
Accanto al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha
riscosso stupore e gratitudine la grande generosità e
il cuore degli italiani che hanno saputo farsi vicini a
chi soffriva. Molte persone sono state capaci di dare
se stesse testimoniando, in forme diverse, «un Dio
che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra
vita e nella nostra sofferenza» (BENEDETTO XVI).
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma il valore della persona e della vita umana, intangibile fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, non è stato avvilito dalla crisi e dalla
stretta economica. Al contrario, la fattiva solidarietà
manifestata da tanti volontari ha mostrato una forza
inimmaginabile.

Rinnovo del Consiglio pastorale
La prima consultazione
Il parroco e il CPP uscente stabiliscono la data per la
“prima indicazione di nomi”. È bene scegliere una domenica normale. La data stabilita viene comunicata alla
comunità. Questi passaggi previ sono fondamentali perché le persone sappiano chi scegliere e per quale motivo.
Per questa prima consultazione è sufficiente preparare
foglietti di carta e penne. La domenica stabilita, al termine di ogni messa, tutti i presenti che abbiano compiuto
16 anni sono invitati a scrivere nome e cognome di persone che fanno parte della comunità ritenute degne e in
grado di rappresentare la comunità stessa nel prossimo
CPP (sono necessari pochi minuti). È bene esplicitare i
tre criteri per la scelta dei nomi: siano persone di fede
cattolica, vivano la vita della comunità, abbiano compiuto 18 anni di età (cfr. Statuto, art. 1 e 5). È opportuno
trovare dei modi perché tutti i parrocchiani si possano
esprimere, anche coloro che per vari motivi fossero assenti in quella domenica. Per esempio, per alcuni giorni
potrebbe essere data la possibilità di esprimere le proprie
indicazioni in un apposito luogo del centro parrocchiale.
[cfr. Orientamenti pastorali 2007-2008]

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.

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 C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

