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6 Febbraio 2011 - V domenica del tempo ordinario - A - I settimana salterio

Vo i s i e t e i l s a l e d e l l a t e r r a

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«V o i s i e t e i l s a l e d e l l a t e r r a ; m a s e i l s a l e p e r d e i l s a p o r e ,
con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dalla gente.

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e
r e n d a n o g l o r i a a l P a d r e v o s t r o c h e è n e i c i e l i ».
Matteo 5,13-16

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 6 Febbraio V del tempo ordinario

XXXIII GIORNATA PER LA VITA
Ore 7.30 Per la comunità; def. fam Gurin e Tiozzo;
Fiorindo Giovanni, Maria e Adolfo
Ore 9.30 Coretto
Def. Boscolo Antonia Irma; Antonio Volpin (ord. da
Ubaldo); def. fam. Vangelista e Fasolato
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; Fabris Fiorindo; Fiorindo Vincenzo

Lunedì 7 Febbraio

Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 8 Febbraio Santa Giuseppina Bakhita, vergine
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 9 Febbraio
Ore 8.00 S. Messa

Giovedì 10 Febbraio Santa Scolastica, vergine

Ore 8.00 Lodi e S. Messa Def. Elias; Baldin Ines

Venerdì 11 Febbraio Beata Maria Vergine di Lourdes

XIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Sabato 12 Febbraio

Ore 18.00 S. Messa
Def. Pozzato Iolanda e Crepaldi Marino

Domenica 13 Febbraio VI del tempo ordinario

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Consegna Padre Nostro alla prima elementare
Def. Ornella, Lilli, Palmino, Tito, Carlo; Maurizio,
Urbano; Antonia, Bruna; Bellan Secondo
Ore 11.00 Coro adulti
55° Ann. di matr. di Miazzo Alfredo e Destro Dosolina
Def. fam. Tardivo Angelo e Molena

INCONTRI DELLA SETTIMANA
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.

Lunedì 7

Benedizione famiglie
Ore 20.30 1° Gruppo inizia Corso Computer

Martedì 8

Ore 8.00 Preghiera parroci e diacono a Vallonga
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Gruppo N-Gio fino alle ore 22.00
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 9

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Benedizione famiglie
Ore 20.30 2° Gruppo inizia Corso Computer

Giovedì 10

Ore 8.30 Apertura adorazione
Segue preghiera personale in chiesa fino alle ore
17.00.
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Incontro Issimi per Venerdì Santo

Venerdì 11

Gruppo pulizie C
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Benedizione famiglie

Sabato 12

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

Parte del Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 33ª Giornata Nazionale per la Vita
(6 febbraio 2011)

Funerali di Fabris Fiorindo e
Fiorindo Vincenzo

“Educare alla pienezza della vita”

Le famiglie Fabris e Fiorindo ringraziano
quanti hanno partecipato al loro lutto e al loro dolore.

L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti
siamo chiamati, ciascuno secondo il ruolo proprio e la
specifica vocazione.
Auspichiamo e vogliamo impegnarci per educare alla
pienezza della vita, sostenendo e facendo crescere, a partire dalle nuove generazioni, una cultura della vita che la
accolga e la custodisca dal concepimento al suo termine
naturale e che la favorisca sempre, anche quando è debole e bisognosa di aiuto.
Come osserva Papa Benedetto XVI, «alla radice della
crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita» (Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito
urgente dell’educazione, 21 gennaio 2008). Con preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di efferata
violenza: creature a cui è impedito di nascere, esistenze
brutalmente spezzate, anziani abbandonati, vittime di
incidenti sulla strada e sul lavoro.
Cogliamo in questo il segno di
un’impoverimento della cultura della
vita, l’unica capace di educare al rispetto
e alla cura di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue espressioni più
fragili. Il fattore più inquietante è
l’assuefazione: tutto pare ormai normale
e lascia intravedere un’umanità sorda al
grido di chi non può difendersi. Smarrito
il senso di Dio, l’uomo smarrisce se stesso: «l’oblio di
Dio rende opaca la creatura stessa»
(Gaudium et spes, n. 36).
Occorre perciò una svolta culturale, propiziata dai numerosi e confortanti segnali di speranza, germi di
un’autentica civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa e
nella società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, sacerdoti e persone consacrate, sono
fortemente impegnati a difendere e promuovere la vita.
Grazie a loro anche quest’anno molte donne, seppur in
condizioni disagiate, saranno messe in condizione di accogliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione
dell’aborto.
Vogliamo di cuore ringraziare le famiglie, le parrocchie,
gli istituti religiosi, i consultori d’ispirazione cristiana e
tutte le associazioni che giorno dopo giorno si adoperano
per sostenere la vita nascente, tendendo la mano a chi è
in difficoltà e da solo non riuscirebbe a fare fronte agli
impegni che essa comporta.
Quest’azione di sostegno verso la vita che nasce, per essere davvero feconda, esige un contesto ecclesiale propizio, come pure interventi sociali e legislativi mirati. Occorre diffondere un nuovo umanesimo, educando ogni
persona di buona volontà, e in particolare le giovani generazioni, a guardare alla vita come al dono più alto che
Dio ha fatto all’umanità.

Date per i genitori
Lunedì 7 Marzo ore 21.00
I catechisti divisi per gruppi incontrano
i genitori dei bambini
di seconda, terza, quarta 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 C
Barbierato Adriana; Carraro Annie;
Fante Maria; Bertaggia Cinzia

