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XXVIII Giornata Mondiale del Malato
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)
Consolati da Cristo per essere noi stessi consolazione degli afflitti

11 febbraio 2020
Preghiera

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra,
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli.
Nella malattia e nella sofferenza
ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità
di fragili creature:
donaci in abbondanza la tua benevolenza.
Figlio unigenito,
che ti sei addossato le sofferenze dell'uomo,
sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,
imparando date che sei mite e umile di cuore. -

Spirito Santo, Consolatore perfetto,
chiediamo di essere ristorati
nella stanchezza e oppressione,
perché possiamo diventare noi stessi
strumenti del tuo amore che consola.
Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te,
la sicura speranza dell'incontro per la vita senza fine.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
accompagnaci alla fonte dell'acqua viva
che zampilla e ristora per l'eternità.
Amen.
Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conser va le cose,
minima eternità disciolta nel cibo. Luce che accarezza di
gioia le cose, ne risveglia colori e bellezza. Tu sei luce.
Gesù lo annuncia alla mia anima bambina, a quella parte
di me che sa ancora incantarsi, ancora accendersi. Tu sei
sale, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria,
perché essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla
buona riuscita della mia avventura, umana e spirituale,
dipende la qualità del resto del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità seria, che è di tutti? Meno parole e più gesti che il profeta Isaia elenca, nella prima lettura
di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, fattivo. «Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare
di altri gesti: «Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la
tua ferita si rimarginerà in fretta». E senti l'impazienza di
Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che sorge e del-

la fame che grida; l'urgenza del corpo dell'uomo che ha
dolore e ferite, ha fretta di pane e di salute. La luce viene
attraverso il mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e non possesso geloso. Il gesto del pane viene prima
di tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così
tanta fame che per loro Dio non può che avere la forma di
un pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura
di qualcuno e Dio si prenderà cura di te; produci amore e
Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti
illuminerai, perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che
dal buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte
condivisa che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel mio
io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e non
partecipo all'esistenza degli altri, se non mi dischiudo agli
altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una
situazione di peccato» (G. Vannucci).

dono
per i

Oraochi,

IL VANGELO DI MATTEO
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 4. 11. 19. 25.
Incontri guidati da don Orioldo Marson
Sala delle Capriate Ore 20,30 - 22.00
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - meglio ancora - per incontrare il Signore che ci parla: questo è il
cammino che ci sta a cuore percorrere. Per qualcuno si tratta di
una tappa che continua un itinerario già intrapreso; per qualcun
altro sarà un’esperienza nuova, che può aprire orizzonti positivi.
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo
Matteo.

FEBBRAIO 2020
La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta
dalle Lodi, si celebra in CRIPTA
Lunedì 10
+ padre Cipriano Drigo
+ Zanon Emilia
+ Drigo Antonio
Mart

Il clima sarà quello della preghiera e della meditazione.
NB: portare la Sacra Scrittura
Martedì 11 febbraio
“Beati i poveri in spirito” (Mt 5,1-3)
Le beatitudini, una rivoluzione possibile

Mer

12
+ Anime

Giov

13 Pomeriggio: ADORAZIONE
+ ann. Umberto e Valeria

Ven

14
+ Oggi non c’è la S. Messa

AVVISI PARROCCHIALI
Martedì 11 febbraio
Giornata Mondiale del Malato
SS. MESSE E UNZIONE INFERMI
San Antonio ore 9.00
Santa Rita ore 18,30
GIOVEDI’ ORE 15 ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI
CROSTOLI E FRITTELLE
Sabato e domenica 8 e 9 febbraio un gruppo di mamme vendono
crostoli e frittelle il cui ricavato va a favore delle attività per i
ragazzi.
FESTA DI CARNEVALE
Preparata dal gruppo Animatori, sabato 22 febbraio presso l’Oratorio di San Antonio Festa di Carnevale per i bambini con giochi,
frittelle e crostoli.
Alla sera per gli adulti viene organizzata una Tombola per tutti.

ti.

Mercoledì delle Ceneri
26 febbraio inizio della Quaresima
Ore 9,00 S. Messa a S. Antonio
Ore 15,00 Celebrazione della Benedizione e
imposizione delle Ceneri ai Bambini e ragazzi
delle medie
Ore 18,30 S. Messa a Santa Rita
Tutti i Venerdì di Quaresima VIA CRUCIS

11 Giornata del Malato
SS. Messe e Unzione degli Infermi
Ore 9.00 a San Antonio
+ Defti Fam. Finotto
Ore 18.30 a S. Rita
+ Per tutti gli Ammalati

Sab

15 febbraio

h 17,00 San Antonio
+ Carla, Telio e Vittoria
+ Giusto Maria
h 18,30 S. Rita
+ Per la Comunità
Dom 16 febbraio - VI domenica del t. o. A
h 9,00 a S. Antonio
+ Maria Bernardotto
+ Solidea Segatto
h 10,30 a S. Rita
+ Per la Comunità

La carità continua
E’ molto bello constatare che c’è tanta solidarietà e
buon cuore in Parrocchia. Nel carrello posto in fondo alla chiesa ci sono sempre borse con alimenti a
lunga conservazione per le persone bisognose. Non
mancano offerte in danaro per medicinali, bollette
in scadenza, ecc. Tutte queste persone che, in silenzio, offrono con generosità, lo fanno con la convinzione che la povertà, presente in mezzo a noi,
non ha nazionalità, colore, lingua e cultura particolari, ma è globale. Un sentito ringraziamento a queste persone che vivono la loro fede cristiana in questo modo. Il Signore le benedica!

