
Calendario liturgico dal 20 febbraio al 05 marzo 2017 

Lunedì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani; Michelotto Daniela 
                Antonio, Rosalia e Franco; Angelo e Antonia; Claudio 

ore 18.30 

Martedì 21 S. Messa - Claudio ore 18.30 

Mercoledì 22 Cattedra di San Pietro 
S. Messa - Claudio; def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

                  Genesio, Pietro e Dirce 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 23 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 24 S. Messa ore 18.30 

Sabato 25 S. Messa - per le anime del purgatorio; Gastaldello Livio 
       sec. intenzione Polito Maria; Mattiazzo Vittoria e Feliciano 

       Rampazzo Ampelio e Zanotto Gino; Fasolato Vittorino 

       Martini Albino e Giorgina; Baldan Cesare e Romilda 

       Lorenzetto Ernesto e Giorgio; Modesto e famiglia Veronese 

ore 18.00 

Domenica 26 VIII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Piron Paolo; def.ti fam. Broetto-Leorin; 

                  Grossole Mario (11° ann.); 

                  Merlo Marcello, Antonia e Cuogo Maurizio 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

 

11.00 

Lunedì 27 S. Messa ore 18.30 

Martedì 28 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 01 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

S. Messa con gli anziani 

S. Messa con i ragazzi e le famiglie  
S. Messa  

 
 
 

ore 

ore 

ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

21.00 

Giovedì 02 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Danese Rosalinda (trigesimo) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 03 S. Messa - Zanetti Federico (trigesimo) ore 18.30 

Sabato 04 S. Messa - per le anime del purgatorio; Serico Gilda 
                  Maria Francesca Segantin (trigesimo) 

ore 18.00 

Domenica 05 I domenica di Quaresima 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 
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dal 20 febbraio al 05 marzo 2017 

 

INVENZIONI 
 

L'invenzione è un'idea, un dispositivo o un prodotto che porta ad un progresso tecnologico alla 
società, tipicamente ad opera di un inventore; si intende anche una soluzione nuova e originale di 
un problema. Il termine invenzione deriva dal latino inventio che significa ritrovamento.  

“Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori; perché siate figli del Padre vostro celeste…” (Mt 
5,43-44). Avete appena letto un’invenzione esclusiva, unica nel suo genere, attribuibile a Gesù, 
nuova e originale sia per primi uditori, sia per noi oggi a distanza di secoli. È un’invenzione condi-
visa gratuitamente, con costi aggiuntivi - sopportare l’ingiustizia - e sorprese. Le risposte e le rea-
zioni all’utilizzo di questa invenzione non sono ancora state tutte raccolte, ed è offerta a tutti i cuori 
che desiderano ritrovare ciò che abbiamo perso.  

 Conosciamo bene la vendetta e il rancore verso i nostri nemici, ma il duplice invito, la duplice 
richiesta di Gesù, “Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori”, è un invenzione para-
dossale. È l’apice dell’etica cristiana, è la richiesta di amore gratuito che non si aspetta alcun 
contraccambio e che, come quello di Dio raggiunge anche chi fa del male. 

 Nella Torah, nel libro del Levitico troviamo: “Siate santi, perché Io, il Signore, Dio vostro, sono 
santo” (Lv 19,2). Non si suggerisce la via della perfezione attraverso un processo di separazione e 
di elezione, ma nello sforzo di amare il prossimo che spesso ci è ostile. Su più fronti dunque, la 
Scrittura inventa e propone la strada per ritrovare quello che abbiamo perso: L’UNITÀ’ con il 
prossimo e con il Signore.  

 Alcuni saggi dell’antichità hanno fatto proposte morali elevate: 
“comportati in modo da trasformare i tuoi nemici in amici” (Diogene). 

“Proprio dell’uomo è amare anche coloro che lo percuotono” (Marco Aurelio); 
ma l’imperativo “Ama i tuoi nemici” è un’invenzione di Gesù. È sempre Lui 
che ci suggerisce il mezzo per riuscire a praticare l’amore per “chi ci per-
seguita”, per chi ci rende la vita impossibile: la preghiera! È la preghiera 
che eleva verso il cielo, unisce al Signore, purifica la mente e il cuore dai 
pensieri, dai sentimenti dettati dalla logica di questo mondo, dalle sue 
procedure di vendetta e di violenza. La preghiera ci fa vedere il mal-
vagio con gli occhi di Dio, “che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi 
e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 5,45). 

Nella storia, sono celebri gli esempi di inventori di professione e indipendenti: Thomas Alva 
Edison, Nikola Tesla, Guglielmo Marconi. Oggi, salvo rare eccezioni, non esistono più inventori 
puri e indipendenti e l'invenzione è frutto di un processo complesso, di sforzi e fatiche, che riguar-
da svariate professionalità, che cooperano a un progetto comune all'interno di un'azienda o di 
una comunità. 

Come cristiani siamo invitati a cooperare per inventare un progetto comune, dentro una Chiesa 
che prima di tutto torna a pregare e a sostare con Gesù. Il nostro “ritrovarci” come comunità, il 
nostro celebrare non è uno sterile “ricordare”, quanto piuttosto una disposizione interiore a rinfran-
care le forze, attingendo e condividendo l’energia con il nostro Salvatore – Inventore. Non noi, 
non la Chiesa con le sue forze, ma Cristo agisce nella Chiesa, la regge, la conduce e le dà vita. 
Solo così è possibile accogliere la grande invenzione dell’Amore di Gesù, testimoniare ed educare 
che solo l’Amore universale ci restituisce quello che abbiamo perso: Shalom! ( pace ).  

d. Andrea  
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 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 Sabato 04 febbraio la nostra sorella FRANCESCA MARIA SEGANTIN ved. Milani di 
anni 83. Siamo vicini ai suoi famigliari con la nostra preghiera. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 24 al 29 luglio 

a Paderno del Grappa (TV) 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore 
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 175 €. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 maggio in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 

18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e compilando il modulo. A chi 
non ha partecipato ai campi dello scorso anno, si chiede la fotocopia del libretto sanitario. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

SO...STIAMO INSIEME 

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 

PER RINSALDARE RELAZIONI E FONDARE L’ESSERE COMUNITÀ 
 

La proposta, lanciata negli orientamenti pastorali di quest’anno, si svolgerà dal 1° 

marzo (Mercoledì delle Ceneri) al 7 marzo 2017. 

Questo l’obiettivo: «Si tratta di fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al cen-

tro. L’incontro con Gesù, il vivente, fonda il nostro essere comunità. In questo modo 

diamo spaio anche agli atteggiamenti della sosta: “in questa sosta” tutto noi recuperiamo, 

percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra comunità parrocchiale. 

Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericor-

diosa di Gesù. In questo modo riusciamo anche a “so-stare”, a stare dentro, con gioia e 

serenità, alle dinamiche più normali ed essenziali della nostra comunità». 
Nella nostra comunità, valorizzeremo i momenti di preghiera già previsti e significa-

tivi (S. Messe del mercoledì delle ceneri, S. Rosario in chiesa alle ore 17.50, Adorazione 

del primo venerdì del mese), invitando a partecipare in modo speciale le persone che non 

sono mai riusciti a condividere questi momenti insieme. 

In attesa di questa settimana, iniziamo a predisporre i nostri animi e, come previsto 

per tutte le parrocchie della diocesi, si raccomanda ai gruppi di sospendere ogni attività 

per vivere appieno questo momento di “sosta”. 

La conclusione di questa settimana sarà fatta insieme 

alle altre parrocchie del Vicariato: martedì 7 marzo alle ore 20.45 a Carbonara.  

In questa Quaresima… LA MISSIONE RIGENERA! 
 

Aiutati dalle proposte dell’Ufficio Missionario Diocesano, siamo sollecitati a cogliere 
l’invito: “la missione fa la Chiesa e la rigenera continuamente”. Sì, la missione è capace di 
rigenerare e far rinascere vita anche nei luoghi e nei cuori più freddi, intorpiditi e assetati. 

Ai ragazzi della catechesi viene consegnato il salvadanaio: è uno strumento che ci 
incoraggia alla condivisione dei beni, ad essere solidali con chi ha più bisogno, con una 
particolare attenzione alle Chiese dove operano i nostri missionari diocesani: Kenya, 
Brasile, Ecuador e Thailandia. 

I salvadanai saranno disponibili in chiesa e possono essere portati il Giovedì Santo. 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

BACHECA PARROCCHIALE… 

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

lun 
20 feb  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

mar 
21 feb Incontro accompagnatori dei genitori 

Incontro diocesano Consiglio Gestione Economica a Sarmeola 

Ore 20.45 
Ore 20.45 

mer 
22 feb Pranzo di carnevale per gli anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

gio 
23 feb Congrega Presbiteri del Vicariato a Villa Ore 09.30 

ven 
24 feb Pulizia della chiesa: 3° gruppo Ore 08.00 

sab 
25 feb Incontro genitori in preparazione al Battesimo 

 

Ore 15.00 

dom 
26 feb Rassegna teatrale in centro parrocchiale. 

La nostra Compagnia Teatrale Montebello presenta rivisitata lo 
spettacolo: I balconi sul prà de la Vale 

Ore 16.30 

gio 
02 mar Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

 Formazione logistica per tutti i volontari e i baristi del 
centro parrocchiale e a seguire cena povera in fraternità 

Ore 15.00 
Ore 19.00 

ven 
03 mar  Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea in chiesa Ore 21.00 

sab 
04 mar 

 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato I e II Tappa (2a e 3a elem.) 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato III Tappa (4a elem.): prepara-

zione al Sacramento della Penitenza 

 Genitori e ragazzi delIa Prima Evangelizzazione (1a elem.) 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

 

Ore 16.00 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 
 

SABATO 11 marzo a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 
 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

http://www.5ciottoli.it

