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V settimana del tempo ordinario - Anno B - I del salterio

A N D IAM O C EN E A LTR O V E
In 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. (Mc 1,29-39)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 7 febbraio
Ore 18.00
+Def. Chieregato Giuseppina (13° ann. ord. figli)
Domenica 8 febbraio V del tempo ordinario
Giornata per la vita (r)

Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Busetto e Masiero; +Casetta e Angelini
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 4ª elementare
+Def. De Boni Aurelia (ann.) e def. fam. Barbierato;
+Antonia
Ore 11.00
Lunedì 9 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Martedì 10 febbraio Santa Scolastica, vergine
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. De Boni Antonio e Francesco
Mercoledì 11 febbraio Beata Maria Vergine di Lourdes
XXIII Giornata Mondiale del Malato

Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 12 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 13 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 14 febbraio Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
Ore 18.00
+Def. De Boni Uliva, Baseggio Marco
Domenica 15 febbraio VI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di 3ª elementare
+Def. Tasca Rosa; +Bissacco Severino, Barchieri
Diego
Ore 11.00
+Def. Cecchinato Giuliano, Filippi Maria, Cecchinato Giuseppe, Luigi, Antonietta, Maria (ord. Ivano)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Sabato 7
Ore 8.30 Assemblea Diocesana Congiunta - Organi
pastorali a Mandria
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 8
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 15.30 Film in patronato
Lunedì 9
Visita e comunione ai malati
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 2ª e 3ª media
Martedì 10
Visita e comunione ai malati
Ore 19.00 Vespri issimi
Ore 21.00 Genitori dei bambini di 3ª elementare
Mercoledì 11
Ore 20.45 CORSO BIBLICO CON DON GASTONE
Giovedì 12
Ore 9.15 Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Dalle 15.00 Patronato aperto
Ore 21.00 Genitori dei ragazzi di 5ª elementare
Venerdì 13
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo medie
Sabato 14
Mattinata - Assemblea diocesana catechisti e accompagnatori genitori
Mattinata - Convegno Caritas
Ore 14.15 Chierichetti e coretto
Ore 15.15 Catechismo 2ª, 3ª, 4ª, 5ªelementare
Dalle ore 16.00 alle 17.30 CONFESSIONI IN CHIESA
Domenica 15
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.30 Festa della Pace ad Arzergrande
Pomeriggio - C ARNEVALE A C ONCHE

Frase della settimana
“Le tempeste fanno mettere agli alberi
radici più profonde”.

SENZA BAMBINI NON SI CRESCE

LA SCONFITTA PIÙ GRAVE…

LE REAZIONI SCOMPOSTE CONTRO MONSIGNOR LUIGI
NEGRI FANNO CAPIRE CHE CI HA PRESO?

E ALTRO

MARIO ADINOLFI - EDITORIALE 05.02.2015

La polemica politica scoppiata attorno alle parole in verità piuttosto ovvie del vescovo di Ferrara Luigi Negri sul rapporto diretto
tra denatalità e crisi economica sembra dar ragione alla profezia
di Chesterton sulla spada da dover sguainare per dimostrare che
due più due fa quattro e le foglie sono verdi d’estate.
Sembra d’altronde questa tutta una stagione di impazzimento,
dall’orrore senza fine dei fondamentalisti islamici, alla eterna
rissa di casa nostra che almeno da ieri ha il merito di aver espulso
dal lessico della quotidianità giornalistica quel patto “del Nazareno” in cui l’evocazione impropria della Persona a noi più cara
cominciava a procurarci un qualche senso di fastidio. Il piccolo
momento di sereno e di unità raggiunto con la elezioni di Sergio
Mattarella al Quirinale pare essere già inghiottito dalla necessità
quasi pavloviana dei politici nostrani di darsele di santa ragione,
per ragioni poco sante.
Ma, insomma, cosa ha detto di tanto scandaloso Luigi Negri?
Non è ovvio che un’Italia che ha rinunciato a far nascere dagli
Anni Ottanta sei milioni di italiani è un’Italia che si è impoverita?
Non è ovvio che avere sei milioni di giovani in meno a tirare la
carretta rende più difficile oggi uscire dalla crisi? Nell’atto di
abortire, un atto di per sé privo di speranza per il futuro, non è
contenuto forse un certificato di morte di una società che nega ad
un bimbo il diritto alla vita?
Le parole di Negri sono forti quanto ovvie. La polemica a Ferrara
è stata scatenata per piccole ragioni di bottega politica locale, ma
ci offre l’occasione per ragionare sull’incapacità degli amministratori della cosa pubblica di ragionare con un minimo di profondità sulle ragioni della crisi, per trovare le modalità con cui uscirne. La questione demografica è ovviamente una delle tematiche
che necessita approfondimento.
Ci si lamenta spesso per “l’invasione” da parte degli islamici, per
la loro pervasività, per la loro capacità di espansione anche in
termini di proselitismo religioso, per l’orrore di cui è capace uno
Stato neonato come l’Isis. Al fondo di tutto questo c’è la bomba
demografica rappresentata dall’Islam.
In Europa su 530 milioni di abitanti gli under 30 sono 70 milioni.
Nel solo Egitto i nati dopo il 1985 sono 60 milioni su una popolazione di 80 milioni complessivi. Le energie giovani spingono alle
frontiere del nostro decrepito continente, arroccato in una folle
dimensione puramente difensiva e intaccato dalla mortifera cultura dell’aborto, dell’avvilimento della famiglia composta da un
padre e da una madre, della costante contrazione delle politiche di
sostegno all’impegno lavorativo delle giovani generazioni, costrette a salari da fame in un contesto di cancellazione di qualsiasi
garanzia.
In questo quadro la denuncia del vescovo di Ferrara non è solo
sacrosanta, ma tempestiva. Papa Francesco anche nell’udienza
generale di ieri è tornato a parlare di famiglia, a concentrarsi in
particolare sulla figura paterna. Sono tutti tasselli che compongono un mosaico di impegno, una sorta di mappa seguendo la quale
dovrebbe muoversi la militanza dei cattolici italiani il più possibile unitaria, il meno possibile preoccupata della difesa di piccoli
orticelli di interesse, perché l’orizzonte a cui guardare è il salvataggio di una nazione che altrimenti affonda.
Affidarsi alla sola energia della politica non è saggio, anche se
con l’elezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica un qualche sussulto di dignità il Parlamento ha saputo evidenziarlo, risparmiandoci almeno l’oscenità del 2013 quando la
rissa interna al Palazzo aveva paralizzato le istituzioni repubblicane. Non siamo tra quelli che tifano per il tanto peggio tanto meglio, siamo gente di strada che spera di vedere il paese rimboccarsi le maniche abbandonando tentazioni ideologiche, come ricorda
sempre il Papa. Guardando alle parole del vescovo Negri proprio
senza paraocchi ideologici, si vedrà che con la soluzione: senza
bambini l’Italia non cresce. Se la famiglia, a partire dalla famiglia
giovane e feconda, non si rimette in moto, non riparte l’Italia. Nel
sorriso di un neonato possiamo specchiare la misura della nostra
speranza.

Il giorno più bello?
Oggi
La cosa più facile?
Sbagliare
L’ostacolo maggiore?
La paura
La sconfitta più grave?
Scoraggiarsi
La prima necessità?
Comunicare
Ciò che rende più felici?
Servire il prossimo
Il peggior difetto?
Il malumore
La persona più pericolosa?
Il bugiardo
Il peggiore sentimento?
Il rancore
La sensazione più piacevole?
La pace interiore
La miglior medicina?
L’ottimismo
La cosa più bella in assoluto?
L’amore
Lo svago più bello?
Il lavoro
(Madre Teresa di Calcutta)

UOMINI DI SUCCESSO?
Un’indagine condotta qualche anno fa negli Stati Uniti d’America ha rivelato che il 95% degli uomini di
successo ha avuto un’infanzia piena di privazioni.
Il 75% dei figli di questi arrivati ha portato al fallimento il successo dei padri, perché privi di intraprendenza e di tensione: il benessere in cui si sono subito
trovati, fin dall’infanzia, li ha devitalizzati!

FESTA DELLA DONNA
Sabato 7 marzo
Ore 19.45
Cena comunitaria
preparata da Luciano Busetto
Prenotazione e menù in saletta don Giuseppe
o da Armando Vangelista

ENTRATE STRAORDINARIE
CARNEVALE
1241,13 €
FERRO VECCHIO
530 €

DATE SACRAMENTI
PRIMA CONFESSIONE - 1 marzo 2015 ore 16.00
PRIMA COMUNIONE - 3 maggio 2015 ore 10.30
CRESIMA - 24 maggio 2015 ore 16.30

