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anno 19 n° 5
LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 3 Febbraio
IV° Tempo Ordinario
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70;
1Cor 12,31-13,3; Lc 4,21-30

* 9.30 def. BERTASO FRANZINI

LA DOMENICA

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Martedì 5 Febbraio
S. Agata
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43
Mercoledì 6 Febbraio
Ss. Paolo Miki e Compagni
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102, Mc 6,1-6
Giovedì 7 Febbraio
S. Teodoro
Eb12,18-19.21-24;Sal 47; Mc 6,7-13
Venerdì 8 Febbraio
S. Giuseppina Bakhita
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29

Domenica 10 Febbraio
V° Tempo Ordinario
Is 6,1-2,3-8; Sal 137;
1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. ADAMI GELMETTI
def. MIOTTO WALTER

Lunedì 4 Febbraio
B. Maria Domenica Mantovani
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20

Sabato 9 Febbraio
S. Rinaldo
Eb 13,15-17.20-21;
Sal 22; Mc 6,30-34

Febbraio
2019

* 18.00 def. MAISTRI SANDRO

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª Media

* 18.00 def. LUCIANO, MARIATERESA e LINA
def. LUIGI MARANI

* 16.30 Catechismo 2ª Elementare

* 18.00 def. LILIANA
def. CORSI EMILIO (ann°)

* 20-30 Consiglio Pastorale

* 17.00 - 22.00 ADORAZIONE IN CAPPELLA
* 18.00 def. CENTURIONI EMILIO
MAURIZIO (ann°) IOLANDA

* 16.30 Catechismo 3 ª 5ª Elementare
* 20-30 ADOLESCENTI

* 18.00 def. GIUSEPPE

* 18.30 def. FERNANDA e GUGLIELMO
def. ROSA e GUGLIELMO

* 16.00 DON MARIO IN CHIESA

* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

* ORE 11.00 in cappella “IL Vangelo
RACCONTATO AI FANCIULLI/E”

* 9.30 INTENZIONE OFFERENTE
* 11.00 CLASSE DEL 1935 VIVI e DEFUNTI

* ORE 12.30 PRANZIAMO INSIEME IN
TEATRO ( gnocchi )

3 febbraio 2019 - 41^° Giornata per la vita.
Il messaggio per quest’anno dei Vescovi italiani per la 41° Giornata per la Vita ha come titolo “E' vita, è futuro.”
Futuro che si comincia però a costruire partendo dal presente.
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni”, come ci ricorda con insistenza Papa Francesco, “riconosciamo
la famiglia come grembo generativo del nostro Paese”, abbiamo “cura di chi soffre per malattia, violenza,
emarginazione”, coltiviamo “il rispetto per le donne, gli uomini e i bambini, bisognosi di trovare rifugio in una terra sicura”.
E “la difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata”.
E’ un futuro, in definitiva, che inizia anche attraverso i nostri gesti di condivisione, di rispetto, di accoglienza, con la certezza,
concludono i Vescovi, che “la vita è sempre un bene, per noi per i nostri figli. Per tutti. “

Nell’impegno di prendersi cura dei più piccoli , il Centro Diocesano Aiuto Vita con gli altri nove Centri Aiuto Vita locali
ha incontrato ed aiutato durante lo scorso anno 1367 donne sole e famiglie in attesa di un bambino o con figli nella prima
infanzia in situazioni di difficoltà.
Sono nati 449 bambini nel 2018 dalle mamme seguite dai Centri Aiuto Vita della nostra Diocesi, che desiderano
condividere la gioia per questi bambini, che pur tra tanti problemi, sono arrivati come dono di Dio e ci chiedono di essere
accolti e custoditi.
È anche grazie alla solidarietà delle Parrocchie se i nostri centri possono rispondere a tanti bisogni, per non far mancare il
necessario a tanti bambini e per offrire alle loro mamme e famiglie il supporto necessario per recuperare la serenità ed una
propria autonomia
La vita è un dono sempre, ma talvolta c’è bisogno di condivisione e di sostegno perché venga accolta e vissuta come tale.
Grazie dunque anche a nome di tante mamme, famiglie e dei loro bambina per quanto potete fare o donare per
offrire a loro un segno concreto di aiuto, vicinanza e speranza.

PROGRAMMA

Partenza ore 8.00 da Parona - Piazza del Porto – in pullman G.T. direzione Padova con arrivo
in mattinata.
Visita alla Cappella degli Scrovegni, capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo,
è considerato il ciclo più completo di affreschi realizzato dal grande maestro Giotto, nella sua
maturità. Colore e luce, poesia e pathos. L’uomo e Dio. Il senso della natura e della storia, il
senso di umanità e di fede fusi assieme per narrare in un modo unico, irripetibile la vita della
Madonna e di Cristo.
Verso mezzogiorno trasferimento in pullman a Prato della Valle. Pranzo libero.
Pomeriggio visita guidata della città, la Basilica di Santa Giustina, il centro storico con il
Palazzo della Ragione, il Caffè Pedrocchi, l’Università, Piazza delle Erbe, Piazza dei Frutti e la
Basilica del Santo.
Tempo libero. Ore 18.00 Santa Messa festiva in Basilica del Santo.
Al termine ritrovo al pullman e viaggio di rientro con arrivo in serata ai luoghi di partenza.

