
Calendario liturgico dal 26 gennaio al 08 febbraio 2015 

Lunedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 
S. Messa per Maria Zanovello (9° ann.) e familiari 

                per Cantarello Lorenzo (2° ann.) 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 27 S. Messa per Ramponzi Ernesto ore 18.30 

Mercoledì 28 S. Messa per p. Daniele ore 18.30 

Giovedì 29 S. Messa per Anna, Roberta e Stefania (vive) ore 18.30 

Venerdì 30 S. Messa per Tinazzo Giovanni; Ramponzi Fabrizio ore 18.30 

Sabato 31 S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e degli oratori 

S. Messa con i volontari del Centro Parrocchiale Noi Ass. 
                per Corneo Lorenzo; Rampazzo Mauro 

                per Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Serico Gilda 

                per Gastaldello Lorenzo e Dalla Muta Pierina 

                per def.ti fam. Pattaro e Gasteldello Giuseppe 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 01 IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

37a Giornata nazionale per la vita 
S. Messa per la comunità 

S. Messa per Milani Luigi (ann.) e Maria 

S. Messa  

 
 

ore 

ore 

ore 

 
 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 
11.00 

18.30 

Martedì 03 S. Biagio - Benedizione frutta e dolciumi 
S. Messa per Babolin Biagio (Danilo) e familiari 

                per Maria, Guido e Biagio 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 04 S. Messa per Francescato Edoardo e Garofolin Pasqua (2°ann.) ore 18.30 

Giovedì 05 S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale Parr. ore 18.30 

Venerdì 06 S. Paolo Miki e compagni martiri | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 07 S. Messa con la Polisportiva Parrocchiale Settore Calcio ore 18.00 

Domenica 08 

 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Segato Mario e Beccaro Clelia 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 10 gennaio la nostra sorella ROSA BATTISTELLA, vedova di  Rugge-

ro Giuseppe, di anni 78. Nel ringraziarla per il suo prezioso servizio alla 

nostra comunità, in particolare nel gruppo delle signore delle pulizie della 

chiesa, la ricordiamo nelle nostre preghiere insieme ai suoi famigliari. 
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GESTIONE  RISORSE 
È una delle funzioni dei nostri computer. “Gestione risorse” è una finestra che ti 

offre una panoramica veloce di ciò che è contenuto nel sistema operativo. Ogni infor-
mazione è una risorsa, ogni persona è una risorsa. Ma come accade per i computer, 
così lo è per le persone: c’è sempre bisogno di aggiornamenti per modificarne 
l’efficacia e le prestazioni! Se entri nel mondo del lavoro sentirai parlare di: “gestione 
risorse umane”, termini che emotivamente possono irritare, ma della sua gestione né va il buon 
esito di un progetto o la vita di un’azienda. È questo il grande lavoro della vita: gestire le relazioni, i 
tempi, i modi di pensare e di rispondere. Tutto può diventare un problema quando si lavora, oppu-
re se si è sapienti può diventare un’occasione per orientare e sviluppare doni e capacità. Ma quan-
ta fatica per modificare abitudini o file già usati. Quanta fatica per coordinare tempi, modi, qualità 
e quantità. Come accade per un computer che può essere infettato da un virus, che ne altera 
capacità e funzioni, così accade anche per l’uomo quando non sa tutelare bene le sue risorse, le 
sue connessioni e relazioni. Può essere infettato, deviato, ingannato fino al collasso del tutto. 

Gesù nella sua prima manifestazione pubblica ha davanti a sé l’umanità: Israele con la sua 
storia, le sue leggi, la sua dura cervice come Cristo stesso lo definirà, e molte altre persone e po-
poli. Afferma: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vange-
lo” (Mc1,15). Il tempo ha un suo ritmo, così una buona produzione non può dimenticare questa 
“velocità”, perche se alterata va immediatamente a colpire la qualità nonostante l’illusione della 
quantità. Il computer è acceso ma comincia a riscaldarsi, e il rischio rotture aumenta con la conse-
guente interruzione di produzione! Il tempo è compiuto quando la qualità ha rispettato i tempi. 
Quali? Il suo messaggio è stato proposto ai primi discepoli che “subito lasciarono le reti lo seguiro-
no” (Mc 1,18). Non hanno interpellato altri mentre riassettavano le reti, né consultato la famiglia, 
ma hanno capito l’urgenza di una risposta, di una modifica. Hanno creduto che era tempo di cam-
biare. Cosa? “Convertitevi e credere al vangelo”. La conversione è un file che raramente tocchia-
mo. Accedono in pochi a queste risorse. È spesso confuso con: “pericolo di morte”. In realtà Gesù 
non cerca di reprimere o giudicare la nostra vita, ma chiede di correggere l’idea che ci siamo fatti 
di Dio, dell’uomo, il mondo, la storia. Lo vediamo ancora oggi: conflitti tra popoli e religioni per idee 
diverse che entrano in conflitto, fino ad arrivare nei casi estremi alla violenza. Conversione non per 
imporsi o per imporre ma per accogliere l’invito: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomi-
ni” (Mc 1,17). Il Signore ci mostra con piena luce chi è l’uomo per Lui, e chi è Lui per noi; ci correg-
ge, ci istruisce nella gestione delle nostre risorse. Il miglior investimento è sulle risorse umane e 
quando si opera per tutelare l’integrità di tale risorse. Pescare è un movimento, un’azione concreta 
per portare l’uomo da un ambiente di morte, alla vita. Gesù arriva a stimolarci a tal punto da ricor-
darci che: “credete al vangelo” è la via per ottimizzare i tempi (regolari e costanti nel rispetto del 
ritmo della vita), modi (cura e passione nel gestire le persone e le relazioni), qualità (precisione 
ed efficacia del lavoro e delle strategie) e quantità (senza accumuli inutili o sprechi). 

Belle parole o illusione? La strada da percorrere non è facile ma perché non provare. Questo 
tempo che noi chiamiamo crisi si sta rivelando un tempo per correggere file o idee scorrette, idee 
finte e gonfiate della nostra economia malata di quantità che ha dimenticato tempi, modi e qualità. 

d. Andrea 



DAL CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE: GRAZIE! 
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno dimostrato di condividere il nostro cammino con 

l'offerta donata nella IV domenica di Avvento, dandoci la possibilità di continuare ad af-
fiancarci a quanti chiedono ascolto e aiuto per affrontare assieme le loro difficoltà, aiutan-
doli nel pagamento di una bolletta, nell'acquisto di legna per scaldarsi, nel pagamento dei 

ticket sanitari per curarsi… In quella domenica sono stati raccolti 4.560,00 €.  

Un grande GRAZIE desideriamo dirlo anche al “Gruppo delle signore del martedì" che 

hanno devoluto 200 € al Centro di Ascolto, frutto della vendita dei loro lavori fatti a mano 

con grande passione e motivazione. 
GRAZIE A VOI TUTTI!!! I volontari del Centro di Ascolto Vicariale 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

 FESTA DEL VOLONTARIO e DEL CORO: 
SABATO 31 GENNAIO, in occasione di S. Giovanni Bosco, ci sarà il tradizionale mo-

mento dedicato a tutti i volontari del centro parrocchiale, agli amici che svolgono il 

loro servizio al bar e ai membri del “Coro Insieme”, per ringraziare il Signore di 

quanto condividiamo e realizziamo nella nostra comunità. 

- ore 18.00: S. Messa dove ricorderemo Lorenzo Corneo e Mauro Rampazzo 
- ore 20.00: Cena condivisa in centro parrocchiale 

Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti i volontari che si prendono cura degli 

ambienti del centro parrocchiale, coloro che promuovono le feste, le iniziative e i 

vari momenti ricreativi e comunitari. 

 TESSERAMENTO 2015: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni a “Noi Associazione” 

nel bar del centro parrocchiale. 

37a Giornata Nazionale per la vita (1° febbraio) - “Solidali per la vita” 
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli; i bambini perché porteranno 

avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della loro vita”. 
Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona 
umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l’invito a 
farci servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1Cor 15,43), dei piccoli e degli anziani, e di 
ogni uomo e ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. Quando 
una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la 
forza rivoluzionaria della tenerezza e in quella casa risplende un bagliore nuovo non solo per la 
famiglia, ma per l’intera società. La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lode-
vole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come 
una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mam-
ma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si fanno carico 
di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è orientata. 

Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una 
risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?” (cfr. Gen 
4,9). Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco, “in questo 
mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati 
alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro!”.  

La fantasia dell’amore può farci uscire da questo vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesi-
mo: “vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il cristiano e feconda la città”. La costruzio-
ne di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. 

mer 
28 gen Pranzo anziani in centro parrocchiale 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ore 12.00 
Ore 20.45 

dom 
01 feb Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

mer 
04 feb  Genitori dei ragazzi di 3a elementare Ore 20.45 

ven 
06 feb Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
07 feb Genitori e ragazzi del 2° Tempo (Primo Discepolato Tappa I) Ore 16.00 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 14.45-16.15 Catechesi per i ragazzi di 3a media 
 ore 15.00-16.00 Catechesi per i ragazzi di 2a media 
 ore 15.30-16.30 Catechesi per i ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare 
  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni martedì ore 19.00 Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a,4a e 5a elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 

NOTIZIE IN BREVE 
 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare: da sabato 31 gennaio il loro incontro 

settimanale non sarà più al lunedì, ma al sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

 Grazie del contributo: ringraziamo la Banca del Centroveneto che in questi gior-

ni ha donato alla nostra parrocchia 1.000 € per contribuire ai lavori di costruzione 

dei nuovi spazi esterni adibiti a cucina e spogliatoi. 

 Buste Quarantore: in queste settimane di festa sono arrivate in chiesa 74 buste 

per un totale offerte di 1.538,60 €. Grazie a tutti per la generosità e l’attenzione 

alla nostra comunità. 

L’AZIONE COMUNICA 

Corso sulla comunicazione per Educatori e Adulti 

Sabato 14 e domenica 15 marzo a Villa Immacolata (Torreglia) 

ci sarà un corso diocesano sulla comunicazione guidato da 

don Andrea Segato e don Marco Sanavio 

Per l’iscrizione= www.5ciottoli.it o Villa Immacolata: 049/5211340 

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea 
 

 GIOVEDÌ 19  FEBBRAIO FORMAZIONE in chiesa  ORE 21 

 VENERDÌ 6  MARZO ADORAZIONE in chiesa  ORE 21 

 GIOVEDÌ 19  MARZO FORMAZIONE in chiesa  ORE 21 

 VENERDÌ 3  APRILE VIA CRUCIS + ADORAZIONE notturna ORE 21 

 GIOVEDÌ 16  APRILE FORMAZIONE in chiesa  ORE 21 

 VENERDÌ 8  MAGGIO ADORAZIONE in chiesa  ORE 21 

 GIOVEDÌ 14  MAGGIO FORMAZIONE in chiesa   ORE 21 

 GIOVEDÌ 18 GIUGNO CONCERTO LIVE  THE SUN in Piazza Bresseo 


