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DOMENICA 13 e 20 FEBBRAIO: VIª e VIIª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Beati i poveri. Dal vangelo di Luca
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era
Guai a voi,
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusaricchi.

lemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli,
diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo.
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel
cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché
avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai,
quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro
padri con i falsi profeti».

Dal vangelo di Luca
Siate
misericordiosi, In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: Amate i
vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicocome è
no, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche
misericordioso l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi
il Padre
prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi
vostro.
fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori

fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete?
Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che
merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla,
e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso
gl'ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà
misurato a voi in cambio».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario
ore 18.00 S. Messa festiva
(2ª settimana del Salterio)
- per Bissacco Francesco e Carraretto Norina;
		
- per Bruno, Luciana, Rossana e Bruna.
Sabato 12 Febbraio

ore 8.00
VIª del Tempo Ordinario
ore 10.00
		
ore 17.00
ore 18.00
		
Domenica 13 Febbraio

- per Iolanda, Angelo e Mocellin Giovannina.
- per Narciso, Lucia, Rosanna e Davide;
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per le anime del Purgatorio; - per Ardinghi
Vincenzo; - per Schiavo Giovanni.

ore 17.00 Adorazione.
Santi Cirillo, monaco e
ore 18.00 - per Lazzarini Cesare (Anniv.)
Metodio, vescovo patroni d'Europa
e Toniato Clementina.
Lunedì 14 Febbraio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Feria del Tempo ordinario.
- per Elda (Anniv.) e Def. Fam. Piazza;
		
- per Def. Fam. Parnigotto;
		
- per le anime del Purgatorio.
ore 17.00 Adorazione.
Martedì 15 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00 - per Molon Stefania (Anniv.);
		
- per Barison Giuseppe (sett.).
Mercoledì 16 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Fincato Sonia; - per Ceron Aurelio e
		
Nicolè Teresa; - Secondo Intenzione.
ore 21.00 Adorazione.
Giovedì 17 Febbraio

Beato Luca Belludi, presbitero

Venerdì 18 Febbraio
Feria del Tempo ordinario.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

ore 16.00 BATTESIMO di BATTISTI CELESTE
di Camillo e Soldà Barbara
					
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Zotti Sonia (Trig.); - per Salmaso
		
Federico; - per Bettin Gianfranco (Anniv.).
Sabato 19 Febbraio

Feria del Tempo ordinario.
(3ª settimana del Salterio)

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 8.00 - per Sartori Anna.
VIIª del Tempo ordinario
ore 10.00 - per Bassi Angela Michela; - per Scacco
		
Rino; - per Pulze Ferruccio, Severina,
		
Luciana e Cecchinato Tranquillo (Anniv.);
		
- per Petranzan Valerio.
ore 11.30 BATTESIMO di CAMUFFO MARCO
		
di Giovanni e Tamburini Francesca
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per la Comunità Parrocchiale.
Domenica 20 Febbraio

Lunedì 21 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

ore 17.00 Adorazione.
.ore 18.00 - per Fattori Fulvio (Anniv.).

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
Cattedra di San Pietro, apostolo.		
- per le anime del Purgatorio;
		
- per Elia e Def. Fam. Borsetto e Poliero.
ore 17.00 Adorazione.
Martedì 22 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
San Policarpo, vescovo e martire
ore 18.00 - per Def. Fam. Sandon, Garbo Cesare,
		
Antonietta e Vittoria.
Mercoledì 23 Febbraio

Giovedì 24 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 25 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Sabato 26 Febbraio
Feria del Tempo ordinario
(4ª settimana del Salterio)

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia.

ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale.
VIIª del Tempo Ordinario
ore 10.00 - per De Toni Umberto, Maria e Antonio.
ore 11.30 BATTESIMO di MASSARI DANIEL
		
di Massari Monica
						
congratulazioni!
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.
Domenica 27 Febbraio

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì, sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

La beatitudine che siamo chiamati a sperimentare
Beati gli invitati è quella che ci viene dalla partecipazione all’Eucaristia,
dal diventare una cosa sola con Cristo,
alla cena
dal realizzare una comunione sponsale
dell’Agnello!
con il Signore del cielo e della terra,
compimento della stessa celebrazione
eucaristica a cui siamo presenti.
Davvero è un dono che ci rende felici!

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 15 Febbraio
ore 20.45 Incontro Presidenza Consiglio Pastorale;
Mercoledì 23 Febbraio ore 20.45 Incontro gruppo Catechisti;
Domenica 27 Febbraio ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.
In Vicariato, Diocesi
Domenica 20 Febbraio ore 15.30 Legami spezzati presso la Casa di Spiritualità
		
"La Madonnina" a Fiesso d'Artico;
ore 15.30 Per persone vedove presso la Sala del Redentore
		
Parrocchia Santa Croce in Padova.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

COMUNICAZIONI
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (CDA)
DEL CENTRO PARROCCHIALE (direttivo)
•
•
•
•

B arbiero C ristina
B arbiero V alentina
B arcellan L orenzo
C arpanese F rancesco

•
•
•

P etranzan B erhanu
R ossato C ristiana
Z ulian C laudio

Martedì 15 Febbraio ore 19.00 Passaggio di Consegne

INI ZI AZI ONE C R I ST I A NA

R iprendiam o il c a m m in o di ca t e ch e si i n p r e se n z a .
L e catec his te info r m e ranno i g e n i t or i p e r l e d a t e e ora r i .

