Sabato

6 Febbraio

San Paolo Miki e Compagni

DOMENICA 7 FEBBRAIO
43° Giornata Nazionale
per la Vita
“ LIBERTA’ E VITA”
Lunedì

8 Febbraio

Martedì

9 Febbraio

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Vanzetto Doriano e il piccolo Matteo, Luca,
Sante e Lauretta; Guerrino e Bruna, Pietro e Giuliana, Giulio e Roberto; Manfrin Margherita; Rizzato Riccardo

Ore 8.10 Lodi

Ore 8.30 Santa Messa - Santa Scolastica

Giovedì

11 Febbraio

Ore 8.30 SANTA MESSA
Beata Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Venerdì

12 Febbraio

Ore 18.00 Santa Messa

Sabato

13 Febbraio

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Sassaro Luigi , Ines, Gianfranco e Paolino

15 Febbraio

Martedì

16 Febbraio

Mercoledì

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Fam. Sanguin-Bonato; Pastore Abramo, Maria, Giuliana, Bussolin Giulio, Albina e Maria Emma; Bertin Evelina
Ore 8.10 Lodi

17 Febbraio GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA

LE CENERI

Ore 10.00 Santa Messa Imposizione delle Ceneri
Ore 20.30 Santa Messa Imposizione delle Ceneri

Giovedì

18 Febbraio

Ore 8.10 Lodi

Venerdì

19 Febbraio

Ore 18.00 Santa Messa

Sabato

20 Febbraio

Ore 17.30 S. Rosario Ore 18.00 Santa Messa
def.ti: Fam. Carturan Romeo, Maria, Bertilla; Fam.
Bertocco Lino e Vanda

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Tel. Parrocchia 0429.73316
Don aldo 339.348.8980
2 Settimane:
Dal 7 al 21 febbraio
n. 3/2021

7 FEBBRAIO 2021

10 Febbraio

Lunedì

La carità nel tempo
della fragilità

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Corso Angelo e Famiglia; Zerbetto Maria e
Famiglia Manin Guido; Bussolin Maria Emma e Famiglia Bovo

Mercoledì

DOMENICA 14 FEBBRAIO
VI° del Tempo Ordinario
San Valentino

Anno Pastorale 2020/2021

Ore 10.00 Santa Messa
def.ti: Sguotti Roberta, Malachin Benvenuto, Ida,
Bovo Lino e Lina

Fermiamoci a riflettere su quanto sia piccola la nostra esistenza senza le grandi cose che ha fatto per noi il Signore.

In questa settImana portero’ la santa comunIone
agli ammalati e anziani

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,29-39)

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!».
S'annuncia da sé, San Valentino a Monselice. Sappiamo che il
nostro santo di Monselice è per la protezione dei bimbi, è per scongiurare il mal caduco; ma che per il calendario cada proprio col Valentino vescovo patrono degli innamorati, rafforza la devozione. Allora ben venga che Monselice si vesta di questo simbolo d'amore.
Ben venga l'atmosfera notturna dei cuori illuminati per le vie della
città; ben venga la consueta promozione commerciale dei negozi
del centro storico. Tutto prepara alla visita del santo il 14 febbraio,
magari quest'anno con qualche comprensibile limite. Anzi potremmo
anche invocarlo perché cessi questa dolente pandemia. Auspicio di
ritrovata serenità.( G.)

Sabato 27 e Domenica 28 Febbraio
Al termine delle Sante Messe il gruppo
Caritas parrocchiale
mette a disposizione piante di primule.

Sinodo, si parte! Procediamo uniti,
camminando insieme
E’ un grande momento di riflessione fra sacerdoti
e fedeli, indetta dal vescovo, con il compito di prendere in esame ciò che concerne la cura pastorale e la vita della Chiesa diocesana. Si era preso del tempo, il vescovo Claudio, e ora ha deciso: il Sinodo diocesano si fa. «Penso che si
possa procedere con questa esperienza straordinaria. Per questo ho nominato
la segreteria del Sinodo: un gruppo di persone capaci di fare da traino e di accompagnare la Chiesa di Padova in questo "cammino insieme"».

Un sinodo: perché? «Innanzitutto perché la nostra Chiesa è molto vasta spiega don Claudio - ci sono sensibilità diverse e dobbiamo cercare di camminare insieme, anche se nel rispetto delle identità culturali e storiche di ogni singola comunità. Ritengo, che il Sinodo sia una grande occasione per cercare
strade nuove: dobbiamo imparare ad annunciare il Vangelo oggi nel contesto in
cui ci troviamo. Per don Claudio, inoltre, è importante non subire i cambiamenti, non vivere sempre in difesa, «ma darsi un'occasione di riflessione
spirituale che ci permetta di guardare avanti, di essere profetici, di anticipare i
tempi e di stabilire noi - nella preghiera - dove vogliamo andare, quale immagine di Chiesa vogliamo costruire». Centrale è lo stile con cui fare tutto questo:
camminando insieme. A maggio ci sarà probabilmente l'indizione e poi
tutti i passaggi fino alla celebrazione vera e proprio del Sinodo.











Domenica 7 Febbraio ore 10.00 durante la messa consegna del precetto
dell’amore ai bambini del 4° gruppo di I.CI;
Lunedì 8 Febbraio GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA E RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE E DELLA MARATONA ONLINE INTERNAZIONALE alle 20.30 sul canale YouTube della Diocesi di Padova Serata di riflessione, testimonianza e preghiera insieme al vescovo mons.
Claudio

Sabato 13 Febbraio ore 14.45 | IC gruppi Nazareth (2°) e Emmaus (5°) ;
Domenica 14 febbraio 2021 Incontro Diocesano per gli accompagnatori
dei genitori dalle ore 15.30 alle ore 17.00 co collegamento o
tramite
il canale Youtube della Diocesi di Padova - Attenzione: l’incontro non sarà
pubblico, ma si potrà accedere solo attraverso il link inviato a chi si iscrive
entro il 10 febbraio inviando email a: caricate2012@gmail.com;
Venerdì 19 Febbraio ore 17.30 | Tempo della Fraternità;
Sabato 20 Febbraio ore 14.45 | IC gruppi Betlemme (1°), Cafarnao (3°)
e Gerusalemme (4°);
Domenica 21 Febbraio ore 15.30 | Rito della Conciliazione per il 5°
gruppo (Emmaus)

s e t t I m a n a D e l l a c o m u n I t a’
DAL 17 AL 23 FEBBRAIO
 Mercoledì 17 Febbraio ore 10.00 | Eucarestia per i bambini e ragazzi con
imposizione delle ceneri
ore 20.30 | Eucarestia con imposizione delle ceneri;

Al mattino Chiesa aperta per adorazione personale
 Venerdì 19 FEBBRAIO

UNO SGUARDO E UN INCHINO:
LO SCAMBIO DELLA PACE

I vescovi hanno deciso di ripristinare, un gesto con il
quale ci si scambia il dono della pace invocato da
Dio durante la celebrazione eucaristica, gesto da
tenersi in questa forma durante la pandemia,
«volgere gli occhi per intercettare quelli del vicino e accennare un inchino». Da noi sono mesi
che abbiamo adottato questo e quindi nulla di nuovo, altri hanno manifestato apprezzamento per un ripristino ufficiale. «La Cei indica una forma di scambio del dono della pace
consona a questo momento straordinario, previo al ricevere l' Eucaristia, che è il culmine
della celebrazione e che il Signore chiede di preparare con una riconciliazione, con
un' attenzione gli uni verso gli altri, che mai come in questo tempo sembra opportuna. Il toccarsi con i gomiti è stato ritenuto un gesto non eloquente, non consono. Ecco
allora l' invito a volgersi verso il fratello vicino, senza avvicinarsi, senza toccarlo, ma con
uno sguardo, anche con un piccolo inchino, anche aggiungendo le parole "la pace sia
con te." Quindi nel pieno rispetto delle misure richieste dalla situazione sanitaria eccezionale, un gesto capace di esprimere la sua valenza liturgica».

ore 20.30 | Lettura del Vangelo di Marco (seconda parte)

Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato
Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli. Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità. Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere
nell’amore vicendevole, e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro. Insegnaci a camminare nella speranza. Donaci anche nella malattia di imparare da
Te ad accogliere le fragilità della vita. Concedi pace alle nostre paure e conforto
alle nostre sofferenze. Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza. Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco, converti i
nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri. Maria, testimone
della speranza presso la croce, prega per noi. Amen

