DOMENICA 24 FEBBRAIO
VIIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Def. fam. Dissegna; Don Delfino Frigo; Dissegna Giulio e Assunta;
Per la Comunità; Don Delfino (ann.) e Alfredo Frigo; Bastianello Gino e Marzaro Irene (ann.);
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron e Dissegna Maria
ore 10.00
in Baron; Def. fam. Battaglia e Cecchin; Guzzo Angelo, Egidio e genitori;
Lorenzon Germano; Guazzo Giovanni (ann.) ed Eleonora;
ore 19.00 Tessarolo Luigi;
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
ore 08.00 Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele;
ore 19.00 Fimiani Lucia (30°);
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
ore 19.00 Campagnolo Andrea; Secondo intenzione; Scotton Caterina e Bordignon Sante;
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 08.00 Per le anime più bisognose del Purgatorio;
ore 19.00 Binotto Emanuela (ann.);
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
ore 19.00

Bordignon Delia, Vetorazzo Giovanni e Flavio; Campagnolo Maria;
Bordignon Giovanna Olga (ann.) e Zanella Luigi ed Ettore;
VENERDÌ 1 MARZO
Beata Giovanna Maria Bonomo

ore 08.00
ore 19.00

Gheno Antonio Bruno e Rosetta; Bizzotto Matteo, Tessarolo Angela e figli;
Bordignon Umberto e Baggio Maria;
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VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

COME IO HO AMATO VOI,
COSÌ AMATEVI ANCHE VOI GLI UNI GLI ALTRI
Luca 6,27 - 38

I

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa
il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a
chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue,
non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi,
così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi
amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da
cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in
cambio».

SABATO 2 MARZO
ore 19.00

Def. fam. Abaldini e Zanesco; Campagnolo Stefano;
Bordignon Luigi e Bonamigo Maria e fam. Bordignon e Dinale;

DOMENICA 24 FEBBRAIO
VIIIa Domenica del tempo ordinario
ore 07.30 Stradiotto Teresa; Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina;
ore 10.00 Per la Comunità, Granziera Dino;
ore 19.00 Battaglia Antonella e Giuseppe;

Pulizia della chiesa: Mercoledì 27 febbraio al mattino
Pulizia Centri Parrocchiali: Giovedì 28 febbraio

Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia alla
vendetta e alla violenza. Al loro posto,
Gesù impone ai suoi discepoli il comandamento dell’amore.
È come se ci dicesse: non si trionfa sul
male con il male; non si trionfa sulla violenza con la violenza. Il male e la violenza
sono vinti dal bene. L’odio non può essere
distrutto che dall’amore.
Follia? Sono solo divagazioni di un sognatore? Di Gesù si può dire qualsiasi
cosa, tranne che non abbia conosciuto la
cattiveria. Egli ha conosciuto bene che

cosa voleva dire essere detestato, tradito,
percosso e ucciso. Egli per primo ha amato coloro che lo odiavano, ha dato più di
quanto non gli fosse stato tolto, egli ha
benedetto coloro che lo maledicevano.
Non è un politico o sociologo di questo
mondo che parla; colui che parla è stato
più forte del male.
Chi si riconosce nella croce di Gesù, si
sente a casa anche nell’obbedienza a questo comandamento, perché Gesù ha già
ben mostrato che il bene trionfa sul male
attraverso l’amore.

IMPEGNO

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso

Settimana della Comunità (6-12 marzo)
Vi anticipo quello che succederà nella prima settimana di quaresima (6 - 12 marzo).
Avremo con noi alcune missionarie ALM (vi spiegherò a suo tempo chi sono).
Il programma prevede alcune iniziative particolari:
Mercoledì 6 marzo: Le Ceneri (inizio quaresima)
Venerdì 8 marzo: cena e serata con i giovani
Sabato 9 marzo: catechismo per i bambini
ore 14,30 - 15,30
Domenica 10 marzo: S. Messa con la partecipazione dei 3 cori insieme; alle 12 seguirà pranzo
comunitario in Centro Parrocchiale (la parrocchia
offrirà il primo; il resto ognuno porta qualcosa un secondo o un dolce o bevande…)
Parteciperanno le missionarie ALM.
Martedì 12 marzo: celebrazione Vicariale: testimonianze di fraternità.
N.B. Per partecipare al pranzo del 10 marzo vi chiederemo di segnare la vostra presenza (per calcolare i posti necessari). Un tabellone sarà presente in chiesa domenica 3 marzo.

24 DOMENICA

VIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00
Durante la Santa Messa delle ore 10.00 Battesimo di:
Galvan Sebastiano - Mosele Giorgia - Rizzardo Oscar
Mattinata di formazione Caritas a Crespano (Casa di spiritualità del Covolo)

25 LUNEDÌ

ore 20.45 Direttivo NOI
ore 20.45 Prove di canto Coro Giovani

26 MARTEDÌ

ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco)
ore 20.45 Coordinamento Vicariale a Romano
ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti

27 MERCOLEDÌ

ore 20.30 Corso biblico: “Il mondo angelico nel libro del profeta Daniele”
a cura di Iseldo Canova
ore 20.45 Incontro organizzativo per la festa del
Centro Parrocchiale di giugno

28 GIOVEDÌ

ore 20.30 Assemblea genitori della Scuola dell’Infanzia

1 MARZO

VENERDÌ

2 SABATO

Primo venerdì del mese
dopo la Santa Messa delle ore 08.00 i ministri dell’Eucarestia porteranno la
comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano
ore 15.30 Prove di canto “Piccolo Coro”

3 DOMENICA

VIIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Sante Messe ore 7.30 – 10.00 – 19.00

ANTICIPAZIONI
8 maggio a San Leopoldo
Vi anticipo che mercoledì 8 maggio la nostra parrocchia è invitata al Santuario di San
Leopoldo (a Padova), nella novena del Santo. A turno tutte le parrocchie del nostro
vicariato vi parteciperanno. Tenetevi liberi.
Festa di giugno
Stiamo organizzando da tempo la festa del Centro Parrocchiale, dall’11 al 22 giugno.
Si è pensato a una serie di tornei dedicati per lo più agli abitanti di S. Giacomo con
squadre molto più a carattere locale. Ci saranno anche delle novità, che per ora non
posso annunciare altrimenti svanisce l’effetto sorpresa. Insomma, sarà una festa molto più di San Giacomo.
Estate 2019
Stiamo programmando l’estate 2019. A breve arriveranno le notizie dell’ormai classico CER nel mese di luglio, per un camposcuola delle MEDIE (probabile nell’ultima
settimana di luglio), e per un campo GIOVANISSIMI (probabile nella settimana a
cavallo fra luglio e agosto).
Tenetene conto… spero di potervi dare presto notizie ufficiali.

Don Delfino
Domenica 24 nella S. Messa delle ore 10.00 lo ricorderemo a 4
anni dalla sua nascita al cielo.
Un pensiero va ai familiari che ancora ne rimpiangono il vuoto;
una preghiera per don Delfino, perché dall’alto benedica la nostra Comunità.

Nuovo sito internet
Un gruppetto di giovani sta costruendo un
nuovo sito parrocchiale, più dinamico di quello
attuale. Grazie… e siamo proprio curiosi di
vedere i risultati.

