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30 Gennaio 2011 - IV domenica del tempo ordinario - A - IV settimana salterio

Si avvicinarono a lui i suoi discepoli
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».
Matteo 5,1-12a

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 30 Gennaio IV del tempo ordinario

58° Giornata Mondiale della Lebbra
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Gollo Guido, Ernesto e Maria; Aldo e Paolo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Lunardi Eva, Olindo, Maria e Guido; Vangelista
Antonio (54°), Pietro (25°)

Lunedì 31 Gennaio San Giovanni Bosco
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 1 Febbraio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa
Def. Cecchinato Antonia (ord. dal fratello Ivano)

Mercoledì 2 Febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA
Ore 8.00 S. Messa

Giovedì 3 Febbraio San Biagio, vescovo e martire
Giornata di preghiera per le vocazioni
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Venerdì 4 Febbraio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 5 Febbraio Sant’Agata, vergine e martire
Ore 18.00 S. Messa

Domenica 6 Febbraio V del tempo ordinario

GIORNATA PER LA VITA
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna Padre Nostro alla prima elementare
Def. Boscolo Antonia Irma
Ore 11.00 Coro adulti
Def. fam. Barbierato; Moscardin, De Boni Gelindo,
Irene, Oliva; Carraro Bruno, Xodo Maria (ord. Annie);
Cecchinato Antonia (1° anniversario dalla morte); De Boni Aurelia

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Lunedì 31

Benedizione case
Ore 21.00 Preparazione del giornalino il Sale

Martedì 1

Benedizione famiglie
Ore 21.00 Coordinamento vicariale a Codevigo
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 2

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Benedizione famiglie
Ore 21.00 Incontro per il corso computer

Giovedì 3

Ore 8.30 Apertura adorazione
Segue preghiera personale in chiesa fino alle ore
16.30.
Ore 9.15 Ritiro preti a Correzzola
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Incontro catechisti

Venerdì 4

Visita e comunione ai malati
Gruppo pulizie B
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media - Benedizione case Ore 21.00 Incontro genitori prima elementare

Sabato 5

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 14.30 Chierichetti
Dalle 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa

Domenica 6

Ore 16.00 Animazione bambini di quarta elementare in patronato.
Ore 18.00 Incontro con i genitori dei bambini di
quarta elementare. Segue momento di convivialità.

Giornata Mondiale dei Lebbrosi
Domenica 30 gennaio 2011

Date per i genitori

Domenica 30 gennaio 2011 si celebra la 58a Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra, istituita nella prima metà degli anni
’50 grazie all’impegno dello scrittore francese Raoul Follereau; essa non è solamente una giornata di riflessione sulle vittime di questa devastante malattia, ma è innanzitutto una giornata di solidarietà con i fratelli e le sorelle che ne sono affetti.
Una malattia ‘antica’, ma non per questo meno devastante
fisicamente e soprattutto moralmente. Infatti, chi ne soffre o,
sebbene guarito, ne porta le inconfondibili mutilazioni, è troppo spesso condannato alla solitudine e alla paura, a rimanere
come invisibile agli occhi degli altri. Quando si pronuncia la
parola ‘lebbra’, scaturiscono vari sentimenti: l’incredulità di
chi si domanda come sia possibile che tale malattia possa esistere ancora oggi, la paura e la ripugnanza nei confronti di chi
ne è affetto, ma anche la pietà e l’amore che scaturiscono da
un atteggiamento attento e misericordioso come quello che
ebbe Gesù nei riguardi di questi poveri del Vangelo (Mc 1, 40
-42)! La lebbra purtroppo esiste ancora; essa ha lo stesso volto
disumano di sempre; i lebbrosi, che
sono ancora milioni nel mondo, non
sono un simbolo, ma sono una realtà
di cui ci si ricorda una volta l'anno
nella giornata dedicata a loro. Ma la
nostra considerazione non si può fermare solo su questo tipo di malattia.
Ci sono tante altre forme di ‘lebbra’ e
cause di esclusione nella nostra società, gente emarginata e tenuta fuori
dall'accampamento, cioè fuori di una
società dove si decide per loro e su di
loro, ma senza considerarli e interpellarli. I lebbrosi di oggi sono la gente che vive nelle baracche
delle "bidonvilles" delle città ricche ed opulente; sono i falliti,
i disoccupati, sono i giovani drogati, vittime di una civiltà rivolta solo al consumo e al successo, sono i bambini handicappati, abbandonati, ai quali la società non pensa, perché non
rendono e sono di peso, sono gli anziani, che aspettano senza
speranza la morte in un isolamento e in una inerzia che frustra
e svilisce, sono i carcerati. L’esempio di Gesù che incontra il
malato di lebbra e ne accoglie il grido di aiuto – “Signore, se
vuoi, puoi risanarmi!” – ha ispirato migliaia di missionari e
missionarie, che nel mondo si sono dedicati alla cura dei
‘poveri’ malati di lebbra, facendo conoscere a queste persone
l’Amore di Dio attraverso il loro servizio. Infatti, sono in tanti,
Santi e uomini di buona volontà, coloro che si sono impegnati
nel corso degli anni a superare gli atteggiamenti negativi nei
confronti dei malati di lebbra, promuovendone la dignità e i
diritti, e in generale un più universale amore per il prossimo.
La celebrazione di questa Giornata Mondiale deve diventare
per tutte le nostre comunità un invito a rinnovare il comune
impegno di solidarietà, di sensibilizzazione al problema, di
sostegno alle nostre missioni impegnate in questo campo e a
coloro che operano, a diversi livelli, nella lotta contro la lebbra. In questa giornata, dunque, si cerchino di individuare gesti precisi e motivati di carità, ispirandoci al suggerimento di
S. Paolo: “Io mi sforzo di piacere a tutti in tutto senza cercare
l'utile mio, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza.
Fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo”.

Lunedì 7 Marzo ore 21.00
I catechisti divisi per gruppi incontrano
i genitori dei bambini
di seconda, terza, quarta, quinta elementare

Venerdì 4 Febbraio
Prima elementare

Martedì 8 Marzo ore 21.00
I catechisti divisi per gruppi incontrano
i genitori dei ragazzi di prima, seconda, terza media.

Carnevale 2011
Sabato 19 Febbraio
Ore 18.00 S. Messa
Ore 20.00 Cena di Carnevale in Patronato di Valli

Domenica 27 Febbraio
Sante Messe ore 7.30 - 9.30 - 11.00
Ore 14.30 Ritrovo Carri e Maschere a Valli
- Viale Cimitero Ore 15.00 Inizio Sfilata e arrivo Piazza Natività di Valli
Animazione, Musica e Giochi Vari.
Ore 18.00 Estrazione Lotteria a Premi

Sabato 5 Marzo
Ore 18.00 S. Messa
Ore 21.00 Carnevale in Maschera in Patronato a Valli
Degustazione prodotti offerti
Animazione musica e giochi vari
Ore 23.30 Chiusura Carnevale 2011

Attività Estive 2011
Grest
27 Giugno - 8 Luglio

Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
10-17 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
17-24 Luglio
Seconda, terza media, prima e seconda superiore

GMG a Madrid
Per i giovani a partire dai 17 anni
14-22 Agosto

Sagra paesana
2-12 Settembre
N.B. Le iscrizioni ai campiscuola si apriranno
nel mese di Marzo.

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

