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N° 252/2014

V settimana del tempo ordinario - Ciclo A - Salterio I

Voi siete il sale della terra

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «13Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa
lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.
(Matteo 5,13-16)

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 8 febbraio Santa Giuseppina Bakhita, vergine
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Chieregato Giuseppina (12° ann. ord. figli)
Domenica 9 febbraio V del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +Masiero Domenico;
+Fiorindo Maria
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di terza media

+Def. Antonia; +Fiorindo Vincenzo (3° ann.), Fiorindo Pasquale (ord. dalla famiglia)
Ore 11.00
+Def. Brun Attilio e Nerio; +Tasca Urbano, Maurizio
Lunedì 10 febbraio Santa Scolastica, vergine
Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Elias
Martedì 11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del Malato

Ore 8.00 S. Messa e lodi
+Def. Antonio e Francesco
Mercoledì 12 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Giovedì 13 febbraio
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Venerdì 14 febbraio Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo
Ore 8.00 S. Messa e lodi
Sabato 15 febbraio
Ore 18.00 S. Messa
+Def. Barbin Maria (2° ann.)
Domenica 16 febbraio VI del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità; +def. fam. Tardivo e
Molena
Ore 9.30 Coretto
Anima il gruppo di seconda media (Lucia Gloria)

+Def. Fabris Antonio, Barcheri Diego; +def.
fam. Fiorindo Benito
Ore 11.00

Battesimo di Matteo Meazzo
58° anniv. di matr. di Miazzo Alfredo e Destro Dosolina

INCONTRI DELLA SETTIMANA

Sabato 8

Alla Mandria, Padova - Incontro congiunto con tutti gli
Organismi diocesani di comunione (Consiglio pastorale diocesano, Consiglio presbiterale, Vicari foranei, Coordinamento pastorale, Presidenza della Consulta delle Aggregazioni
laicali) attorno al vescovo Antonio, per orientare il cammino
della Chiesa di Padova

Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Domenica 9
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 10.20 ACR elementari
Ore 15.30 Film per ragazzi in patronato
Lunedì 10
Benedizione famiglie
Ore 20.45 Consiglio pastorale
Martedì 11
Benedizione famiglie
Ore 19.00 Preparazione battesimo (Lucia Gloria)
Ore 21.00 Animatori AC
Ore 21.00 Incontro per il Carnevale in Piazza
Mercoledì 12
Benedizione famiglie
Ore 20.30 Catechisti
Ore 21.00 Accompagnatori IC
Giovedì 13
Dalle 8.30 alle 17.00 Adorazione in cappellina
Ore 9.15 Ritiro sacerdoti e diacono ad Arzergrande
Dalle 15.00 Patronato aperto
Venerdì 14
Gruppo pulizie D
Ore 14.30 Catechismo 1ª e 2ª media
Benedizione famiglie
Dalle 15.30 alle 17.00 Raccolta alimenti
Ore 19.00 Preparazione battesimo
Sabato 15
Ore 14.15 Catechismo 3ª media
Ore 14.30 Coretto e Chierichetti
Ore 15.15 Catechismo ELEMENTARI
Dalle 16.00 alle 17.30 Confessioni
Ore 16.20 Genitori e fanciulli di 1ª elementare
Domenica 16
Dalle 8.00 alle 12.00 Patronato aperto
Ore 14.00 Ritrovo CARNEVALE IN PIAZZA

Frase della settimana

La felicità non è questione di fortuna, ma il risultato
di una decisione. Si decide di essere felici di ciò che
si è e di ciò che si ha, o se morire d’invidia o gelosia
per ciò che ci manca.

GRUPPO CARITAS VALLI

Prossime attività e varie

Cos’è la Caritas?

Consiglio Pastorale

di Gianpaolo Parolini

Spesso la Caritas viene considerata come un gruppo caritativo, deputato a distribuire aiuti di ogni genere e organizzare risposte ad ogni sorta di problemi personali e sociali.
La Caritas invece è un organismo proposto ad evangelizzare la comunità parrocchiale riguardo alla dimensione
della carità perché ciascun battezzato e la comunità nel
suo insieme acquistino consapevolezza che la carità è
vita intima, dimensione strutturante prima ancora che
opere praticate e realizzazioni da mostrare. Si tratta prima di tutto di “vivere come famiglia di Dio”. Il punto
fondamentale non è l’organizzazione di attività e risorse,
ma l’impegno ad amare il prossimo, per cui la carità sarà
tradotta in vita vissuta con la disponibilità, il servizio,
l’ospitalità, il dono di sé e dei propri beni, l’attenzione
alle necessità del vicino di casa come ai grandi problemi
del mondo, la passione
per la pace e alla giustizia.
San Paolo scrive “Al di
sopra di tutto vi sia la carità”, intesa non solo come
assistenzialismo, ma in
termini di prossimità e
condivisione, consapevoli
del valore evangelizzante
del servizio ai poveri, a
coloro che soffrono, ai malati, a coloro che sono vittime
di ingiustizie.
Dalla Caritas quindi si richiede di saper ascoltare e osservare, saper annunciare la parola e saper dare testimonianza di carità verso i più deboli, comprendendo i loro
problemi e le loro necessità. Deve cercare di valorizzare
la persona, ridarle fiducia, aiutarla a crescere in termini
soprattutto spirituali per far sentire i poveri parte
dell’unica famiglia di Dio. Deve cercare di aiutare per
quanto possibile chi chiede aiuto, appoggiandosi ad una
rete di servizi esistenti, senza però la pretesa di risolvere
tutto e subito. In particolare con l’ascolto solidale e la
comprensione cercando, assieme alle persone che richiedono aiuto, di dare un senso alla loro vita. Agli operatori
dei Centri di ascolto della Caritas vengono posti problemi non solo economici, ma bisogni derivanti da mancanza d’amore, da abbandono, specialmente dalle persone
anziane, lasciate spesso sole. La Caritas quindi deve agire da organismo prevalentemente educativo, con funzione pedagogica, diffondendo una cultura di carità cristiana
in ogni campo, sia economico, sia sociale, umano o culturale. È importante partire dalle nuove generazioni
“educando alla vita buona del vangelo”, per far scoprire
la gioia della condivisione, insegnar loro ad accogliere e
far fruttificare l’amore ricevuto fin dal battesimo, ripetutamente rinnovato attraverso i sacramenti, a testimoniarlo e a comunicarlo ai fratelli con gesti e azioni. In modo
da realizzare in questo modo una vita autentica, in modo
da essere, in questo mondo ormai senza valori, veramente il “sale della terra e luce del mondo”, come chiede Gesù ai suoi discepoli.

Lunedì 10 febbraio 2014 ore 20.45
Ordine del giorno:
Preghiera - Riflessione sugli orientamenti pastorali Verifica lavoro svolto e prossimi programmi Consiglio Gestione Economica - Varie ed eventuali

Gruppo Caritas
Raccolta alimenti
per famiglie in difficoltà
Venerdì 14 febbraio dalle 15.30 alle 17.00
Gli alimenti saranno raccolti da alcuni responsabili
del Gruppo Caritas Parrocchiale e portati nella sede
della Caritas del Vicariato di Arzergrande.

Appuntamenti di Azione Cattolica
Martedì 18 febbraio
Medie e giovanissimi
Domenica 23 febbraio
ACR elementari
Domenica 9 marzo
ACR elementari
Domenica 23 marzo
ACR elementari
Domenica 30 marzo
ACR elementari
Domenica 13 aprile
ACR (Festa delle Palme a Padova)

Prossimi appuntamenti comunitari
Da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio
Un missionario saveriano sarà presente in
parrocchia per incontrare i gruppi
parrocchiali e tutta la comunità
Domenica 16 marzo
Prima Confessione
Venerdì 28 marzo
Ernesto Olivero a Valli

Rinnovo Anno 2014

Adesione Associazione NOI
Per il rinnovo della tessera NOI rivolgersi agli
incaricati in saletta don Giuseppe al termine delle
Sante Messe.

Gruppo D

Diedolo Armando, Picello Carlisa,
Pinato Amalia

