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8 Febbraio 2009 - V domenica del tempo ordinario/B - I settimana del salterio

Tutti ti cercano

I

n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni
di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora era
buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli
che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti
ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché
io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 8 Febbraio Quinta del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Costante e Renzo; Antonia, Bruna, Laurentino; Cecchinato Antonio (ord. da Malvino); def. fam. Fasolato e Vangelista;
Destro Flora (ord. dai familiari)
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Maurizio e Urbano (29° ann.)

Lunedì 9 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 8

All’uscita della chiesa saranno venduti i biglietti
della lotteria di carnevale

Lunedì 9

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo
Ore 15.30 Chierichetti
Ore 17.00 Catechisti formazione
Ore 21.00 Gruppo liturgico

Martedì 10

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di quinta elementare
Ore 21.00 Animatori ACR

Martedì 10 Febbraio Santa Scolastica, vergine

Mercoledì 11

Mercoledì 11 Febbraio

Giovedì 12

Ore 16.30 S. Messa Def. Elia

GIORNATA MONDIALE del MALATO

Ore 16.30 S. Messa Solenne
Def. fam. Bissacco Giulio, Maria, Flora

Giovedì 12 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa

Venerdì 13 Febbraio

Ore 16.30 S. Messa
Sabato 14 Febbraio Santi Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa
Ore 18.00 S. Messa Def. Fabris Antonio e Barchieri Diego;
Boscolo Giovanni Gaggiolo

Domenica 15 Febbraio Sesta del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Costante e Renzo
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Nerino

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 20.30 Gruppo Lettori

Ore 8.00 Lodi in cappella
Dalle 8.15 alle 16.25 ADORAZIONE GIORNALIERA
In mattinata saranno qui i parroci del vicariato
di Vigonza
Dalle ore 20.30 alle 22.00 Adorazione per giovani
Ore 21.00 Coro Adulti

Venerdì 13

Ore 8.00 Lodi in cappella
Ore 14.30 Catechismo
Pulizie chiesa gruppo B
Ore 18.30 Gruppo animatori Estate Ragazzi in palestra

Sabato 14

Ore 14.00 Coretto bambini e ragazzi
Ore 14.30 Animazione sportiva per i ragazzi delle elementari
Dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni in chiesa
Ore 20.30 In patronato Festa di Carnevale in maschera

Domenica 15

Ore 8.45 Presso il centro parrocchiale della Mandria
assemblea delle Caritas della Diocesi

Ore 10.20 ACR per i ragazzi delle elementari e medie
Ore 14.30 Carnevale in Piazza

- 11 Febbraio -

- CATECHESI -

Giornata mondiale del Malato

INCONTRI PER I GENITORI
DEI RAGAZZI DI CATECHISMO

Mercoledì 11 Febbraio venereremo la Madonna di Lourdes,
nel ricordo delle apparizioni della Madre di Dio avvenute
nel 1958, in una grotta ai piedi dei pirenei a Bernadette
Soubirous.
Tale ricorrenza serve a sensibilizzare il popolo di Dio e, di conseguenza, le molteplici
istituzioni sanitarie cattoliche e la stessa
società civile, alla necessità di assicurare la
migliore assistenza agli infermi, aiutando
chi è ammalato a valorizzare, sul piano
umano e soprattutto su quello soprannaturale, la sofferenza.
Benedetto XVI per i centocinquantanni dell’apparizione
aveva indetto un anno giubilare con particolari indulgenze
che si è concluso lo scorso 8 Dicembre 2008.
ELUANA ENGLARO

MOMENTO TRISTE PER TUTTI
Il viaggio della morte è cominciato di notte. Eluana Englaro è stata trasportata dalla clinica
di Lecco, dove in questi anni è stata amorevolmente assistita, ad una struttura sanitaria di
Udine, dove dovrà morire. Le stanno togliendo
l’alimentazione e l’idratazione. Tutto questo con l’avallo di
una sentenza. È un momento triste per tutti coloro che credenti o, non - hanno a cuore la tutela della persona. Se
nessuno può togliere la vita ad un altro, togliere la vita a
una persona totalmente indifesa è una barbarie. La
fragilità e la debolezza, al contrario, sono un appello alla
solidarietà anche attraverso quei mezzi che oggi si hanno a
disposizione. In tal senso, Benedetto XVI ha ricordato,
all’Angelus di domenica 1° Febbraio, che l’eutanasia è
una falsa soluzione al dramma della sofferenza, una
soluzione non degna del’uomo”. La vera risposta non può
essere, infatti, dare la morte, per quanto “dolce”, ma
testimoniare l’amore che aiuta ad affrontare il dolore e
l’agonia in modo umano. In questa vicenda taluni organi
di informazione hanno sostenuto la tesi che il principio
fondamentale sia l’autonomia di scelta della persona, fino
al punto di decidere se far vivere o meno. La Chiesa invece,
ha trasmesso la convinzione che nessuno può essere
abbandonato nella debolezza e nella sofferenza. La vita,
cioè, è un bene sociale e, in una città solidale, tutti sono
chiamati a fare la loro parte. L’autonomia assoluta
condanna alla solitudine, la relazione conduce alla
solidarietà. In questa direzione andava la richiesta, tante
volte avanzata da chi quotidianamente assisteva Eluana,
di affidarla proprio a loro: suore, medici, volontari, amici.
Avevano domandato una sorte di adozione: e questo è un
meraviglioso gesto d’amore.
Segno che in Italia il popolo della vita esiste.

Martedì 10 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Quinta Elementare

Martedì 17 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Seconda Elementare

Sabato 21 Febbraio ore 17.45

Genitori e ragazzi di Prima Confessione

Venerdì 27 Febbraio ore 21.00

Genitori dei ragazzi di Seconda Media

Sabato 14 Marzo ore 17.45

Genitori e ragazzi di Prima Comunione

Mercoledì 22 Aprile ore 21.00

Genitori dei ragazzi della Cresima

Domenica 24 Maggio ore 15.00

Ritiro per genitori, padrini, madrine e
ragazzi della cresima

PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE
Appuntamenti per i ragazzi di terza elementare

Ogni lunedì alle ore 14.30
Venerdì 13 Febbraio ore 14.30
Venerdì 27 Febbraio ore 14.30
Venerdì 6 Marzo ore 14.30

Appuntamenti ACR

Domenica 15 Febbraio
Domenica 22 Febbraio

Appuntamenti giovanissimi
Mercoledì 16 Febbraio ore 20.30
Sabato 14 Febbraio

FESTA DI CARNEVALE
IN MASCHERA
Ore 20.30

Mass
imo
100
perso
ne

presso il patronato di Valli
Iscrizioni
aperte domenica 8 Febbraio
dopo la S. Messa delle 9.30 in saletta
Massimo 100 persone!!!

Domenica 15 Febbraio

CARNEVALE
CON I CARRI IN PIAZZA
Dieci
gruppi
sfileranno
con
carri
e
maschere

Ore 14.30 Ritrovo
Ore 15.00 Sfilata dei carri
Estrazione della lotteria!!!
Chi desidera può portare
dolci, galani, bibite…

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

