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IN SETTIMANA 
Oggi:Festa della Vita  

Battesimo di TREVISAN SAMUELE 
 h 14.30 Incontro per i genitori 
 dei fanciulli di 4ª elementare  
 per la presentazione del program-
 ma e  in preparazione alla Messa 
 di Prima Comunione. 
  
Lunedì h 15.00 Gruppo Missionario 
   h 20.30 Referenti Catechisti 
   h 20.30 Canto in saletta 
 

Martedì h 20.30 Il Vangelo di Matteo 
  Guida l’incontro don Orioldo Marson 
   (Sala delle Capriate:Portare la Bibbia) 
Giovedì    h 20.30 Adorazione e Confes‐
  sioni‐presente don Carlo 

Venerdì  h 20.30 Continua il PERCORSO 
  FIDANZATI 
 

Sabato  h 17.30 “Amici di S. Rita” 
Domenica   Giornata Missionaria con il 
 comboniano P. Tarcisio 

  

V Domenica del tempo ordinario 

Voi siete il sale della terra... 
 Domenica scorsa la liturgia ci invitava a ri-

flettere sul rovesciamento del metro di giudizio di 

Dio rispetto a quello del mondo. Dio sceglie gli 

ultimi e i miseri, e li proclama beati. Oggi la lettu-

ra del Vangelo illustra le conseguenze nella nostra 

vita di tutto ciò. È la nostra identità e la nostra missione di discepo-

li.   

 Dio, infatti, agisce nella storia anche attraverso di noi ed at-

traverso le nostre scelte concrete. È Dio stesso a sostenerci in que-

sta missione. Quando siamo demotivati o stanchi è a lui che dob-

biamo rivolgerci per avere nuova gioia e nuova forza. 

BUON  
COMPLEANNO 
    a FAGOTTO  
GIUSEPPINA 
che  martedì  8 

febbraio compie 100 anni. 
  Tanti cari AUGURI da parte 
di tutta la Comunità. 
Una S. Messa di Ringraziamento sarà 
celebrata in famiglia alle ore 11.00 

 

Vivi la Vita 

 
La vita è un'opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, abbine cura. 
La vita è una ricchezza, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, accettala. 
La vita è un'avventura, rischiala. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è la vita, difendila. 
 

Madre Teresa 

P. Tarcisio, comboniano di PN sarà con 
noi sabato 12 e domenica 13 febbraio 
per vivere una Giornata Missionaria parti-
colare, ricordando i 50 anni di vita missio-
naria di Sr. Adele Bellotto in Bolivia e ci 
parlerà del carisma di S. Daniele Combo-
ni. Terrà la predica durante le Messe e 
celebrerà l’Eucaristia con noi.  
 Nel pomeriggio alle h 14.30 P. 
Tarcisio incontra il Gruppo Missionario e 
quanti desiderano partecipare.( Cfr. IL 
POPOLO con articolo di Sr. Adele) 



Le SS. Messe della settimana  
 Lunedì            07          h 08.30 

 D.ti Faggionato, Cicuto e Morsanuto  
Martedì            08          h 08.30 

 Milanese Merik  Stival Maria Grazia 
Mercoledì           09               h 08.30    

 Per i mariti D.ti o. vedove  Ann. 
Costacurta Maria * Sec. Int. Off.  
Giovedì  10         h 08.30 

S. Scolastica, vergine 
 15° Ann. morte del Vescovo Mons. 

Freschi  D.ti Cond. S. Ant. e Fam.ri  
Venerdì            11         h 08.30 

Beata Vergine di Lourdes 
 D.ti Fam. Rizzin e Valsecchi * 

Sec. Int. Off.  
Sabato             12         
h 17.00  Alberto  
h 18.30  Ellero Virginio  Battiston 
Antonio  Perin Armando e Giusto Giu-
seppina  Tisler Francesca  Marcello e 
Fam.ri D.ti  D.ti Giuseppe, Salvatore e 
Filippo  D.ti  Zago e Orfei  Vittorino 
Domenica           13 
h 08.30  De Sabbata Silvano o. Gr. 
Pulizie  Ann. Pupo Valeria e Umberto 

 Zaramella Achille, Maria e Mario 
h 10.00 a S. Ant.* Per la comunità   
h 11.00  D.ti Sabino, Michele e Gra-
ziella   
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“Educare alla pienezza della vita” 
Il Consiglio Episcopale permanente, in occasione del-
la 33ma Giornata Nazionale per la vita, che si celebre-
rà  Domenica 6 Febbraio 2011, ha reso noto un mes-
saggio che ci aiuta a riflettere sul tema delicato 
dell’esistenza. Il documento ha per titolo: “Educare 
alla pienezza della vita”. Alla luce di questo docu-

mento voglio offrirVi alcune riflessioni. Il tema dell’educazione è ormai da tempo 
motivo di numerosi dibattiti, abbiamo compreso che, una delle nuove sfide e anche 
compito inderogabile di ciascuno, (in proporzione al proprio progetto di vita), è  
l’educare. Tuttavia non si tratta di un’educazione generica, lasciata alla capacità e 
alla spontaneità di ciascuno, bensì di un’educazione che miri principalmente al vive-
re la vita in pienezza, restituendo all’esistenza il valore incommensurabile che Dio 
stesso ha voluto darle sin dalla Creazione. Dobbiamo impegnarci a sostenere una 
cultura che sappia accogliere la vita nascente, custodirla nel suo percorso, fino al mo-
mento del suo termine naturale. La vita deve essere sempre difesa, soprattutto quando 
è più debole, bisognosa di aiuto e di cure, non ci sono età e situazioni che ci dispensa-
no dal prendercene cura! Tale sensibilità però non s’improvvisa, s’impara sin da pic-
coli in seno alla Famiglia, luogo privilegiato dell’amore gratuito e della condivisio-
ne dei beni materiali e spirituali. Ciascuno di noi può interrogarsi su quale sia la con-
sapevolezza, riguardo al valore della propria e dell’altrui vita. Forse anche noi a vol-
te, sovraccaricati di preoccupazioni e di stress, ci chiediamo quale senso abbia il no-
stro vivere, che assomiglia in alcuni momenti, più ad una sopravvivenza piuttosto che 
a un vivere in pienezza. Davanti ad una  vita carica di sofferenza, ci poniamo nume-
rosi interrogativi e forse suggestionati dalla paura del dolore, proviamo la malsana  
tentazione di pensare che sia meglio porla a termine, anche prima del tempo! Questo 
pensiero non deve essere coltivato, specialmente da noi che come credenti, non siamo 
lasciati soli,  ma possiamo rivolgerci con fede e con fiducia al Dio della vita e non 
della morte. Abbiamo la grande responsabilità di educarci ed educare le nuove gene-
razioni ad apprezzare la vita, a considerarla un dono, un bene non negoziabile, un 
prestito, di essa dovremo rendere conto a Dio che ce l’ha donata. Non ci sono situa-
zioni senza speranza, perché il termine della vita fisica non coincide con 
l’annientamento della persona, ma con l’inizio di una vita senza fine. A dare signifi-
cato al vivere è l’amore, donato e ricevuto gratuitamente, è la solidarietà, è la capaci-
tà di liberarsi dai propri egoismi per dilatare il cuore verso le persone che attendono 
una carezza, una parola di conforto, un motivo per sperare ancora. Opportunità per 
sostenere la vita ne abbiamo quotidianamente. 
                                                                                            Giusi Merola  

Parliamo di... 
 E’ sempre difficile individuare un argomento che possa, 
poi, essere spunto di riflessione e anche di dibattito. Il panorama 
odierno della nostra società civile ha un menù fantastico – anche 

se spesso osceno – ma tant’è dobbiamo trovare, anche nelle cose meno belle, quelle 
virtù che ogni fenomeno nasconde. 
 La settimana scorsa ho parlato della bellezza delle favole/fiabe, della sana 
lettura, dei libri; quindi credo che proseguire su questa linea ancora per qualche mi-
nuto sia cosa quanto mai utile. 
 Utile perché dietro ogni storia si cela un pezzo della nostra vita, accennavo 
l’altra volta testualmente “da dove veniamo e dove andiamo”, questa volta aggiunge-
rei “per non dimenticare”. 
 Spesse volte infatti, per nostra natura, cerchiamo di rimuovere tutto quello che 
può averci fatto male direttamente o indirettamente, e facciamo in modo di trovare 
nella nostra psiche un piccolo posticino dove collocare “tale azione” e lasciar la silen-
te……”per non pensarci”. 
 Niente di più sbagliato, credo infatti che, dopo qualsiasi esperienza negativa, 
dobbiamo avere la forza di imboccare quella strada che ci riporti la luce, la speranza, 
la certezza che quello che è successo non si ripeterà più. Il riferimento alla “shoa” è 
quasi d’obbligo; ed è il leit motiv per cui sono convinto dell’importanza della lettura, 
del libro, della leggenda scritta. 
 Nessuna paura del ricordo, ma voglia di sapere e di reagire, voglia di diffonde-
re ed informare i più giovani, desiderio di dialogo e di confronto con Giovani e Adul-
ti. Non dobbiamo mai stancarci di seguire queste strade, costano fatica, ma ci fanno 
crescere e soprattutto ci fortificano interiormente e nel rapporto con la Comunità. 
 Buona ricerca e buona lettura.   Rino Ferlauto 

  FAGOTTO ELENA ved. TOMBA è 
deceduta venerdì 4 u.s. all’età di 99 
anni. Condoglianze ai figli Maria, 

Giuseppe, Giannino e Walter 

Percorso di preparazione  
al matrimonio 

 

Vi  presentiamo  le  coppie  del 
percorso di preparazione al matrimonio: 
Damiano  e  Silvia, Michele  e  Nicoletta, 
Domenico  ed  Eva,  Guido  e  Antonietta, 
Claudio e Alessandra, Marco e Amanda, 
Gianluca e Silvia, Francesco e  Jenni, Fe‐
derico  ed  Elena,  Enrico  e  Katy,  France‐
sco ed  Emanuela, Stefano e Giovanna. 
 

Durante il primo incontro ci siamo cono‐
sciuti e ci siamo scambiati le aspettative 
riguardo  al  cammino  che  stiamo  per 
intraprendere. Molti  hanno  espresso  il 
desiderio  che  questa  esperienza  possa 
essere motivo per ricominciare un dialo‐
go di fede con Dio,  in coppia. Come co‐
munità  diamo  loro  il  nostro  sostegno 
con  la  preghiera  e  l'impegno  della  no‐
stra fedeltà.       L'equipe 


