INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE

C om unit à pa r r oc c hia le

Domenica 15 gennaio
Ore 07,30 Per la Comunità
” 09,30 Nicoletta (17° anniv.)
” 11,00 Barolo Maria Grazia
” 18,30 Maschio Amelia e Bedin Corrado

Lunedì 16 gennaio
Ore 08,30 Secondo l’intenzione dell’offerente
” 19,00 Anime
Martedì 17 gennaio
Ore 08,30 Anime
” 19,00 Giacomini Alfonso
Mercoledì 18 gennaio
Ore 08,30 Segato Silvio
” 19,00 Anime

Giovedì 19 gennaio
Ore 08,30 Anime del Purgatorio
” 19,00 Anime

Venerdì 20 gennaio
Ore 08,30 Anime
” 19,00 Spinello Mauro Angelo + Lovison Angelo

Sabato 21 gennaio
Ore 08,30 Fortunato + Agnese e Cornelio
” 18,30 Azzalin Guido + Bettella Sergio + Rettore Esaudino (3° anniv.)
+ Secondo l’intenzione dell’offerente

Domenica 22 gennaio
Ore 07,30 Anime
” 09,30 Def.ti fam. Buson e Marigo + Bugno Alice (7° anniv.)
” 11,00 Per la Comunità
” 18,30 Anime
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SOPPORTARE PAZIENTEMENTE
LE PERSONE MOLESTE ( 1 )

a quinta opera di misericordia spirituale oggi viene definita per lo più 'sopportare con pazienza le persone moleste'.
Sopportare pazientemente le persone moleste concentra l'obiettivo sulle persone.
Molesto è chi ci è di peso, chi ci risulta importuno, chi ci accolla un peso. Spesso
usiamo questa parola nel senso di 'sgradevole': molesto è uno che mi risulta sgradevole, che grava su di me, che mi dà ai nervi con il suo comportamento. Quest'opera di misericordia non significa che subisco tutto passivamente e sopporto
chiunque, per quanto mi sia molesto. Sono piuttosto chiamato a distinguere
volta per volta che cosa sia di più nello spirito di Gesù. Talora può essere conforme allo spirito di Gesù che io ammonisca l'altro, che gli dica che mi risulta
fastidioso e che mi sta molestando. Faccio notare all'altro che con il suo comportamento non si fa degli amici, ma complica la vita anche a se stesso. Il parlare
del problema è sempre legato alla speranza che l'altro possa cambiare e, in questo modo, possa rendere le cose più semplici a se stesso e agli altri. Un'altra
strada nei confronti delle persone moleste consiste nel prendere le distanze. Soprattutto nel caso delle persone che non accettano limiti è importante insistere
sul confine che delimita la nostra sfera personale e proteggersi da chi è incapace
di rispettarla. In questi casi ho bisogno del distacco interiore da quella persona,
affinché il suo peso non mi schiacci.
Questi due atteggiamenti, però, da soli non bastano nel rapporto con le persone
moleste. Nella convivenza in una comunità, in un'azienda, in famiglia, c'è sempre una parte dell'altro che devo sopportare. Non è completamente eliminabile
il peso dell'altro, né con un colloquio, né prendendone le distanze, né lottando
contro di lui. Il prendere le distanze, infatti, può anche portare a rompere ogni
relazione. La terza via possibile è appunto quella di sostenere e sopportare la
persona così com'è. Questo sopportare Paolo lo definisce legge di Cristo: «Portate
i pesi gli uni degli altri: così adempirete la legge di Cristo». Alla lunga una comunità può sussistere soltanto se i singoli sono disposti a sopportarsi a vicenda.
Questo sopportare le debolezze altrui, è sempre un segno di forza.
( da Anselm Grün)

CELEBRAZIONI E INCONTRI DI PREGHIERA

Domenica 15 gennaio – 2ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Isaia 49,3.5-6; 1Corinzi 1,1-3; Giovanni 1,29-34.
Lunedì 16 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 5,1-10; Marco 2,18-22.
Martedì 17 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 6,10-20; Marco 2,23-28.
& ore 21,00 in C.P.: in ascolto della Parola.
Mercoledì 18 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 7,1-3.15-17; Marco 3,1-6.
èInizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Giovedì 19 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 7,25-8,6; Marco 3,7-12.
FDalle ore 17,30 alle 19,15 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di chi
volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la direzione spirituale.
Venerdi 20 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 8,6-13; Marco 3,13-19.
GIORNATA EUCARISTICA
 ore 15,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nel Pane Eucaristico
FDalle ore 17,30 alle 19,15 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi
volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la direzione spirituale.
 ore 21,00 in cappella: Adorazione a Gesù presente nel Pane Eucaristico
Sabato 21 gennaio
Parola di Dio: Ebrei 9,2-3.11-14; Marco 3,20-21.
 ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione per
giovani e adulti.
Domenica 22 gennaio – 3ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Isaia 8,23b - 9,3; 1Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23.

INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE

CATECHISMO
• Gli incontri saranno tutti regolari.
• In questa settimana i bambini di 5ª elementare hanno la possibilità di cele
brare il sacramento della Riconciliazione
INIZIAZIONE CRISTIANA
• Domenica 22 alle ore 10,30 in C.P.: incontro dei genitori e dei bambini deldella 2ª Tappa del Discepolato
EQUIPE BATTESIMALE
• Mercoledì 18 alle ore 21,00 in C.P.

CATECHESI PER ADULTI
• Giovedì alle ore 21,00 in C.P.
A.C.R.
• Sabato alle ore 16,00
DOPO CONFERMAZIONE
• Giovedì alle ore 20,45 in C.P.
GIOVANISSIMI
• Lunedì alle ore 20,45: 1ª e 2ª superiore
• Lunedì alle ore 21,00: 3ª e 4ª superiore
SCOUT
• Sabato alle ore 16,00: Lupetti e Reparto
GRUPPI COPPIE
• Domenica 22 alle ore 17,00 in C.P.: Primo Gruppo
SCUOLA DI PREGHIERA PER GIOVANI
• Lunedì 16 gennaio alle ore 20,00 in Seminario a Padova
FIDANZATI
• Sabato alle ore 20,30 in C.P.
CORALI
• Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00
• Vox Cordis: martedì alle ore 20,45
• Piccole Crome: sabato alle ore 15,00

AV V I S I

CINEINSIEME
Domenica 22 gennaio il Cineinsieme
Noi con Voi, propone il film che parla di
quattro storie di uomini e donne alle
prese con amore e vecchiaia. Chi vuol
essere sempre giovane, chi scopre il toy
boy, chi non smette mai di fare sport.
Sempre alla solita ora 17,30 in sala polivalente del Centro Parrocchiale.

VIAGGIO PELLEGRINAGGIO
Anche quest’anno la Parrocchia organizza un Viaggio – Pellegrinaggio
con meta la Sicilia. Il viaggio di andata e ritorno sarà effettuato in aereo.
Si visiteranno Catania, il santuario
della Madonna di Tindari, Taormina,
l’Etna, il santuario della Madonna
delle Lacrime a Siracusa, Noto,

Piazza Armerina, Agrigento, Marsala, Erice, Monreale, Cefalù e Palermo. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi in canonica.

CENTRO PARROCCHIALE
• Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì
dalle ore 15,30 alle 18,00 e dalle
20,30 alle 23,00.
• Al sabato dalle ore 15,30 alle 18,30
• Alla domenica dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.
• La segreteria è aperta il martedì
dalle ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì e il
sabato dalle ore 16,00 alle 18,00.
• Il telefono della segreteria è
0 49.884.25.67.

