CALENDARIO SETTIMANALE
9 febbraio DOMENICA ore 10.45 genitori 3^ elementare ore 10.45 gruppi 5^ elem. 1^ media
MARTEDÌ11 febbraio Beata vergine Maria di Lourdes - Giornata Mondiale del Malato
MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 e ore 20.00 Caritas distribuzione e accettazione vestiario
ore 20.45 giovanissimi di 3^ 4^ superiore  ore 21.00 prove del coro “Giovaninsieme”
GIOVEDÌore 21.00 prove del coro Natale ’98  ore 20.45 a Cittadella Coordinamento Vicariale
ore 20.45 a Cittadella in sacristia del Duomo: “Question Time” incontro giovani vicariale
VENERDÌore 8.30 Confessione  14.30 ragazzi di 4^ e 5^ elem.  15.00 riunione ministranti
ore 15.30 coro ragazzi “Canta la Gioia”  ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media
SABATO dalle ore 9.30 a Rubano (PD) in seminario minore: Assemblea diocesana dei catechisti
ore 14.30 catechesi per i ragazzi di 1^,2^, 4^ elementare e 1^ media
16 febbraio DOMENICA ore 10.45 gruppi 3^, 5^ elem.  ore 10.45 genitori con la 1^ media

AVVISI PARROCCHIALI
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO in occasione della Madonna di Lourdes. La vivremo
insieme con la Messa alle ore 15.00 e un momento di festa in centro parrocchiale.
CONSIGLIO PASTORALE è convocato per lunedì17 febbraio alle ore 20.30 con il seguente
ordine del giorno: 1. risposta alla lettera del Vescovo dopo la visita pastorale 2. tempo di
Quaresima 3. lavori e spostamento attività pastorali 4. eventuali comunicazioni. I consiglieri
sono pregati di ritirare il materiale in preparazione al Consiglio in sacrestia o in canonica.
GRAZIE per il Centro Aiuto alla Vita sono stati raccolti € 1.120 con la vendita delle primule.
Grazie ad una persona che ha donato € 100 per la Caritas; un’altra € 100 per la Chiesa
NOTIZIARIO PARROCCHIALE è in uscita Domenica prossima il primo numero di quest’anno
NOI ASSOCIAZIONE PATRONATO: E' TEMPO DI ADESIONE continua la raccolta per
l'adesione all'associazione NOI. Le quote sono adulti € 6 ragazzi € 4 compresa assicurazione.
ORARIO CANONICA lunedìore 16.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRE NOTIZIE
PADOVA CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO alla presenza del Capo dello Stato
venerdì 7 febbraio si è aperto ufficialmente l’anno del volontariato a Padova eletta capitale
Europea in questo ambito che spesso sostituisce le carenze dello Stato in tanti settori.

La parola del Santo Padre Francesco per gli ammalati
Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non
impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice. Gesù guarda
l’umanità ferita. Egli ha occhi che vedono, che si accorgono, perchéguardano in profondità, non
corrono indifferenti, ma si fermano e accolgono tutto l’uomo, ogni uomo nella sua condizione di
salute, senza scartare nessuno, invitando ciascuno ad entrare nella sua vita per fare esperienza di
tenerezza. Perché Gesù Cristo nutre questi sentimenti? Perché Egli stesso si è fatto debole,
sperimentando l’umana sofferenza e ricevendo a sua volta ristoro dal Padre. Infatti, solo chi fa, in
prima persona, questa esperienza sapràessere di conforto per l’altro. Diverse sono le forme gravi
di sofferenza: malattie inguaribili e croniche, patologie psichiche, quelle che necessitano di
riabilitazione o di cure palliative, le varie disabilità, le malattie dell’infanzia e della vecchia.
Nella malattia la persona sente compromessa non solo la propria integrità fisica, ma anche le
dimensioni intellettiva, affettiva, spirituale e attende perciò, oltre alle terapie, sostegno,
sollecitudine, attenzione, amore. Inoltre, accanto al malato c’è una famiglia che soffre e chiede
anch’essa conforto e vicinanza. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone in modo
particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la
luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a
Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietudini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo e
dello spirito, sorgono in voi troveranno forza per essere attraversate. Sì
, Cristo non ci ha dato
ricette, ma con la sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male
dal messaggio per la XXVIII Giornata mondiale del malato 2020
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BEATI COLORO CHE MANIFESTANO IL VOLTO DI DIO
Domenica scorsa, a causa della festa della presentazione al tempio, non abbiamo
ascoltato la lettura dal vangelo di Matteo prevista che era quella delle Beatitudini che
proponiamo oggi. Dopo una nota introduttiva l’evangelista inizia con la "Costituzione" del
Regno, il discorso della montagna tutto centrato su ciò che realizza quello che i profeti
avevano annunciato: la ricerca della giustizia e l’osservanza della legge di Dio ciò che
Gesù indica con l’espressione «compimento della legge e dei profeti». Ma questo
discorso si apre con una novità assoluta: le Beatitudini. Gesù è venuto a portare una
buona notizia ed essa comincia con la parola: «Beati!». Solo i veri discepoli sono “beati”
non a causa dei loro meriti ma in forza dell’assomiglianza a Gesù, Figlio di Dio. Il primo
termine di questo discorso non elenca le condizioni umanamente raggiungibili per acquistare la beatitudine. Non è in nostro
potere essere “poveri in spirito,
affamati e assetati di giustizia”. Queste
espressioni caratterizzano in realtà il
ritratto di Dio stesso. E’ proprio in
questo essere formati da Lui che
risiede la felicità perché si è già nel
regno di Dio. Ciò è messo in evidenza
dalla prima e dall’ultima beatitudine
che si conclude con l’espressione:
«...perché di essi è (al presente) il
regno dei cieli». Gesù realizza cosìla
promessa della Bibbia: Egli costituisce,
all’interno stesso del popolo di Dio, un
resto di umili e di poveri che non
cercano altro se non di adempiere la
sua volontà. La nuova comunità
diventa segno, garanzia e promessa di
salvezza in mezzo alle nazioni e sarà
proprio questo gruppo di persone che
non confidando più nelle proprie forze
a portare quella salvezza tanto attesa.
Le Beatitudini quindi non sono dei buoni principi o propositi ma chiedono di diventare
vita quotidiana. La novità assoluta che Gesù mette in evidenza è che le opere sono la
manifestazione del volto di Dio in cui diciamo di credere. Ecco perché Gesù aggiunge
“...vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”. Non
quindi semplici buone azioni ma la richiesta ai suoi discepoli di diventare il braccio
operativo del Padre buono. La guarigione dell’uomo passa attraverso la negazione di sé
stesso e questo può avvenire solo con il vero miracolo che il Signore è venuto a
compiere: non dare una nuova legge ma guarire l’uomo dal suo male che è l’autosufficienza, utilizzare anche le opere buone per un tornaconto personale. In Gesù arriva
l’invito ad essere umili, a prendere coscienza che non si possiede neppure la propria vita.
Questo può essere l’inizio del nostro servizio verso coloro che non possono più sentire
la presenza del Padre buono per le tante ingiustizie e sofferenze subite nella vita. Siamo
noi oggi il volto di Dio ogni volta che riconosciamo nello sguardo delle persone la sua
misteriosa presenza e passiamo insieme a rendergli grazie.

11 febbraio: XXVIII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

INGRESSO PAG. 65 IL SIGNORE È LA LUCE
GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI. E PACE IN...

LITURGIA DELLA

PAROLA

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 58,7-10
Così dice il Signore: «Non consiste
forse il digiuno che voglio nel dividere il
pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i
miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi
nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora
la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua
ferita si rimarginerà presto. Davanti a te
camminerà la tua giustizia, la gloria del
Signore ti seguirà. Allora invocherai e il
Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed
egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a
te l’oppressione, il puntare il dito e il parlare
empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se
sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà
come il meriggio».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL GIUSTO RISPLENDE COME LUCE
salmo 111

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini
retti: misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s’innalza nella gloria.
DALLA PRIMA LETTERA DI
2,1-15
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi
presentai ad annunciarvi il mistero di Dio
con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La
mia parola e la mia predicazione non si
basarono su discorsi persuasivi di sapienza,
ma sulla manifestazione dello Spirito e della
sua potenza, perché la vostra fede non
fosse fondata sulla sapienza umana, ma
sulla potenza di Dio.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Io sono la luce
del mondo, dice il Signore; chi segue me,
avrà la luce della vita. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 5,13-16
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù
salì sul monte: si pose a sedere e si
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i
poveri in spirito, perché di essi è il regno dei
cieli. Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati. Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra. Beati
quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio. Beati i perseguitati per la
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta
di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli». Così infatti
perseguitarono i profeti che furono prima di
voi. «Voi siete il sale della terra; ma se il
sale perde il sapore, con che cosa lo si
renderà salato? A null’altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dalla gente.
Voi siete la luce del mondo; non può restare
nascosta una città che sta sopra un monte,
né si accende una lampada per metterla
sotto il moggio, ma sul candelabro, e cosìfa
luce a tutti quelli che sono nella casa. Così
risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patìsotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morìe fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salìal cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

SIGNORE, NOSTRA VITA, ASCOLTACI
Per coloro che hanno autorità perché sappiano agire con responsabilità consapevoli che
un giorno risponderanno a Dio del loro operato, preghiamo
Questa settimana vivremo la giornata mondiale del malato. Per chi soffre nel corpo e nello
spirito, perché senta la presenza del Signore
attraverso la nostra vicinanza e la nostra
solidarietà, preghiamo
Per gli educatori, perché sappiano guidare le
giovani generazioni alla formazione di una
coscienza capace di riconoscere la presenza
di Dio in ogni uomo, preghiamo
Perché i cristiani siano luce nel mondo
mostrando coerenza evangelica nella costruzione di una società più giusta, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 71 SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE PAG. 64 IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO PAG. 27 MADONNA NERA

SANTI DELLA SETTIMANA

10 febbraio Santa Scolastica, vergine. L’unico
testo che ne parla èil secondo libro dei Dialoghi
di papa Gregorio Magno (590-604) senza sicure
referenze storiche. La sua figura è legata al
fratello, S. Benedetto, fondatore del monachesimo.
11 febbraio Beata Vergine Maria di Lourdes
legate alle apparizioni della Madonna avvenute a
Lourdes in Francia a Bernardette Soubirous nel
1859 presso la grotta di Massabielle ancor oggi il
più frequentato santuario d’Europa.
14 febbraio Santi Cirillo e Metodio, vescovi nati
da un alto funzionario dell'Impero Orientale.
Verso l'860, i due fratelli si accorsero che i loro
diversi caratteri si incontravano nel comune
desiderio di vita religiosa. Da allora, Metodio e
Cirillo, diventati sacerdoti, unirono i loro diversi
temperamenti per una concorde opera missionaria
presso gli slavi. I due fratelli si preoccuparono
della lingua e cosìsi presentarono agli slavi con
un inatteso e utilissimo regalo: l'alfabeto che fu
inventato da Cirillo e da lui prese il nome
(cirillico). Metodio, infaticabile organizzatore, fu
eletto Vescovo presso gli slavi. Mori a settantacinque anni. Tutti, latini, greci e slavi, li chiamarono
santi, esaltando ambedue col nome di “Apostoli
degli Slavi”. Papa Giovanni Paolo II°, primo papa
slavo proveniente dalla Polonia, li ha proclamati
patroni d’Europa.

CALENDARIO LITURGICO
8 sabato ore 18.30 +PAOLO Ganassin +CARLO Gastaldello (anniv.) +ELENA Lucato +CLAUDIA Alessi
+GIUSEPPINA Zanella +PAOLO Arsie +VITTORIA
+LAVINIA Badoer +MARIA, IMELDA Chiminello
+CIRILLO, ANGELA Stradiotto +intenzione offerente

DOMENICA 9 febbraio 2020
V del tempo ordinario - salmi I settimana
ore 8.00 +GIOVANNI, GIUSEPPE, ASSUNTA Campagnolo +ELIO Zanotto +ELISABETTA +GRAZIELLA
e fam. Geremia, fam. Cleri +GIUSEPPE Baggio
ore 10.00 +ANGELO Bordignon, MARIA Lando
+GIANMARIO, ERMELINDO Cecchin +EUGENIO
Stragliotto (anniv.) +ANTONIO Alberton +MARIA Sgar
bossa +ENRICO Fioranelli (anniv.), FRANCESCO
Strappazzon, MARIA Faccio (anniv.) +GIUSEPPE
Martinello, MARIA Spessato +ALBERTO, RAFFAELLO Zurlo +MARIA Parolin +GIOVANNI, MARIA Ilottini
ore 11.15 +ARMANDO Cappellari (anniv.)+ADELE
Bragagnolo (classe 1939) +def. Martinello e Marchetti
ore 18.30 +TERESINA Nichele (anniv.) +VITTORIA
+ATTILIO Tonietto +SALVATORE Marchetti +EMMA
10 lunedìS. Scolastica - ore 8.00 +FRANCESCO
Bigolin +NORINA Michielin +GIANFRANCA Innocenti
11 martedìBeata Vergine Maria di Lourdes
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 8.00 +GIUSTINA Ferronato (anniv.) +MARIA
+DONELLA, UMBERTO +intenzione offerente
ore 15.00 con gli ammalati +GIOVANNI Cocco
12 mercoledìore 8.00 +Intenzione offerente
13 giovedìore 8.00 +MARIO +Anime del purgatorio
14 venerdìSS. Cirillo e Metodio patroni d’Europa
ore 8.00 +FRANCO Alessi +DAVIDE Rampin
+DONELLA, UMBERTO, TARCISIO, PALMIRA
15 sabato - 8.00 +def. fam. Bussolaro +int. offerente
ore 18.30 +PAOLO Ganassin +ANDREA Marcon
+LIBERALE, MARIA Dalla Rizza +ANTONIO Conte
+don LUIGI Bertoncello, P. MARIO Bizzotto +MARIA,
ALBERTO, VITTORIO Zurlo +MARIA Campagnolo,
ALBERTO Nichele +DAVIDE Rampin +ANGELA

DOMENICA 16 febbraio 2020
VI del tempo ordinario - salmi II settimana
ore 8.00+ANNA, MARIO Loreggia +ANTONIO Baggio
+ROBERTA, ANTONIO Zanotto +MARIA Bordignon
ore 10.00 +ANDREA, ASSUNTA Trentin +GIOVANNI
+CARLO Lago +MICHELA, DANIELE, LEOPOLDO
ore 11.15 +MARIO Lazzarotto +LEOPOLDO Parolin,
LUCIA Degetto, GIOVANNA Daminato +LEOPOLDO
ore 18.30 +FIORINDO Battocchio +ALDO Zoccolo
+MARIA, ACHILLE Tonietto +GABRIELE, ROMEO
ANNIVERSARIO

Domenica 16 febbraio ore 11.15 - 50°matrimonio
LUCIANO Girardi e AGNESE Dalle Fratte
NOTA

A partire dall'11 febbraio 1993 Giovanni Paolo II
istituì con la lettera apostolica “Salvifici Doloris” la
giornata del malato. Nel 2013 papa Benedetto XVI
ha annunciato le sue dimissioni nel corso di questo
giorno di festa, e ha citato la sua salute in declino
come la ragione del suo gesto.

