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Domenica 15 febbraio 2015
6ª Domenica del Tempo Ordinario (B)

DOMENICA 15 FEBBRAIO: 6ª Domenica del Tempo Ordinario (B), SALMI SECONDA SETTIMANA

Dalle 9.00 alle 12.00 INCONTRO DEL CORSO FIDANZATI guidato da don Lorenzo Fontana, salesiano, comprendente
anche l'Eucaristia. 'Rialzarsi e ricominciare nel perdono: sempre è possibile!!'
Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30 FESTA DI CARNEVALE per tutti i bambini e i ragazzi. La festa si conclude in serata con
un risotto per il quale serve però la prenotazione, da farsi in Oratorio.

LUNEDI 16 FEBBRAIO: Santa Giuliana

20.30 incontro del gruppo adolescenti

MARTEDI 17 FEBBRAIO: S.S. Santi 7 Fondatori dei Servi di Maria

16.30 incontro delle catechiste di 2ª elementare

MERCOLEDI 18 FEBBRAIO: Giorno delle Ceneri

16.30 Rito delle Ceneri senza la Messa per bambini e ragazzi, e chi non potesse alla sera.
# Giorno di digiuno e astinenza dalle carni
# Durante le omelie di questo giorno e dei prossimi giorni, verrà illustrato alla Comunità il cammino quaresimale e quei valori

che vorremo coltivare di più in questo tempo che ci porta verso la Pasqua.

GIOVEDI 19 FEBBRAIO: San Tullio

15.30 OGGI LA 2ª MEDIA celebra le Confessioni all'inizio di Quaresima
16.30 I BAMBINI DI 4ª ELEMENTARE celebrano le Confessioni
17.00 Inizia in cappella la preghiera di adorazione fino alla Messa.
20.30 incontro aperto a TUTTI per l'organizzazione della Sagra della parrocchia.

VENERDI 20 FEBBRAIO: Beata Giacinta di Fatima

15.30 i ragazzi di 1ª media celebrano oggi le Confessioni
16.30 i bambini di 5ª elementare celebrano oggi le Confessioni
20.30 Settimo incontro del corso per i Fidanzati. 'La coppia rivive nel sapersi riconciliare' - A cura di don Gianni e
delle coppie animatrici.

SABATO 21 FEBBRAIO: San Pier Damiani

15.00 prove del coro 'Maria Immacolata' (1° e 2° gruppo)

DOMENICA 22 FEBBRAIO: 1ª Domenica di Quaresima (B), SALMI PRIMA SETTIMANA

10.40 sono attesi i bambini delle elementari (1ª, 2ª e 3ª elem.) che si radunano all'inizio nella palestra per la Liturgia
della Parola a parte.

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 15 FEBBRAIO

8.00 S. Messa; Def.to Carcereri Andrea; Def.to Alberti Vincenzo

9.30 S. Messa per int. offerente

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa per int. offerente

LUNEDI 16 FEBBRAIO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti Zerbato Rosa e Cesare

18.30 S. Messa per le int. della parrocchia

MARTEDI 17 FEBBRAIO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.to Righetti Celio

18.30 S. Messa per gli adolescenti e i giovani

MERCOLEDI 18 FEBBRAIO

8.20 S. Messa con il rito delle Ceneri; per la comunità parrocchiale

20.30 S. Messa di inizio Quaresima con il rito delle Ceneri

GIOVEDI 19 FEBBRAIO

8.20 S. Messa con Lodi per le vocazioni sacerdotali e religiose

18.30 S. Messa per int. offerente

VENERDI 20 FEBBRAIO

8.20 S. Messa con Lodi; Def.ta Maria

18.30 S. Messa; Def.ti Rossi Ermanno, Maria e Vittorio



SABATO 21 FEBBRAIO

18.30 S. Messa; TRIGESIMO def.ta Bovi Tullia; Def.to Pra' Marino; Def.ta Turri Livia; Def.ti fam. Allegri; per int. ianni

DOMENICA 22 FEBBRAIO

8.00 S. Messa; Def.ti Dal Magro Giovanni e Severina; Def.to Tosi Silvio

9.30 S. Messa Def.ti Maschi Alma Rosae Fazion Angelo; Def.ta Venturi Elisa Anoardo

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa per int. offerente

Altri avvisi

Gruppi del Vangelo - QUARESIMA 2015

Via S.Pertini, 1 - CALDIERO, Fam. Dal Cero Maria, mercoledì ore 20,30
Via Stazione, 62 - CALDIERO, Fam. Gecchele Gianpaolo, martedì ore 20,30
Via Venezia, 29 - COLOGNOLA, Fam. Monchelato Lina, lunedì ore 20,30
Via Venezia, 25 - COLOGNOLA, Fam. Deiana Giovanni, sabato ore 20,30
Via Colli Euganei, 1 - COLOGNOLA, Fam. Mercanti Giacomo, lunedì ore 20,30
Via Montanara, 4 - COLOGNOLA, Fam. Tommasi Nella, giovedì ore 16,00
Via Dei Caboto, 5 - COLOGNOLA, Fam. Gecchele Maria, mercoledì ore 20,30
Via Magellano, 5 - COLOGNOLA, Fam. Gemo Daniela, giovedì ore 20.30
Via Monte Baldo, 20-COLOGNOLA, Fam. Permunian Paolo, martedì ore 20.30

Una simpatica storia per amare sempre di più la Bibbia e, in essa ,la Parola di Dio.

La cesta d'acqua

C'era un ragazzo che viveva con suo nonno in una fattoria. Ogni mattina il nonno, che era cristiano, si alzava presto e
dedicava del tempo a leggere le Scritture. Il nipote cercava di imitarlo in qualche modo, ma un giorno chiese: ''Nonno, io
cerco di leggere la Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci qualcosa, la dimentico quasi subito. Allora a cosa
serve? Tanto vale che non la legga più!''. Il nonno terminò tranquillamente di mettere nella stufa il carbone che stava in
una cesta, poi disse al nipote: ''Vai al fiume, e portami una cesta d'acqua''.Il ragazzo andò, ma ovviamente quando tornò
non era rimasta acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse ''Beh, devi essere un po' più rapido. Dai, muoviti, torna al
fiume e prendi l'acqua''. Anche questo secondo tentativo, naturalmente, fallì. Il nipote, senza fiato, disse che era una
cosa impossibile, e si mise a cercare un secchio. Ma il nonno insistette: ''Non ti ho chiesto un secchio d'acqua, ma una
cesta d'acqua. Torna al fiume''.A quel punto il giovane sapeva che non ce l'avrebbe fatta, ma andò ugualmente per
dimostrare al vecchio che era inutile, per quanto fosse svelto l'acqua filtrava dai buchi della cesta. Così tornò al fiume e
portò la cesta vuota al nonno, dicendo: ''Vedi? Non serve a niente!'' ''Sei sicuro? - disse il nonno - Guarda un po' la
cesta''.Il ragazzo guardò: la cesta, che prima era tutta nera di carbone, adesso era perfettamente pulita! ''Figlio, questo
è ciò che succede quando leggi la Bibbia. Non capirai tutto, né ricorderai sempre ciò che hai letto, ma quando la leggi ti
cambierà dall'interno. Dio lavora così nella nostra vita, ci raffina interiormente e a poco a poco ci trasforma perchè
possiamo assomigliargli.''

SECONDA PARTE DEL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA

Questa missione è la paziente testimonianza di Colui che vuole portare al Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La missione
è ciò che l’amore non può tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo sulla strada che la conduce ad ogni uomo, fino ai confini
della terra (cfr At 1,8). Così possiamo vedere nel nostro prossimo il fratello e la sorella per i quali Cristo è morto ed è
risorto. Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo ricevuto anche per loro. E parimenti, quanto questi fratelli possiedono è un
dono per la Chiesa e per l’umanità intera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità
in particolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!
3. ''Rinfrancate i vostri cuori !'' (Gc 5,8) – Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la tentazione dell’indifferenza. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci
narrano la sofferenza umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che cosa fare
per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza?

In primo luogo, possiamo pregare nella comunione della Chiesa terrena e celeste. Non trascuriamo la forza della
preghiera di tanti! L’iniziativa 24 ore per il Signore, che auspico si celebri in tutta la Chiesa, anche a livello diocesano, nei
giorni 13 e 14 marzo, vuole dare espressione a questa necessità della preghiera.

In secondo luogo, possiamo aiutare con gesti di carità, raggiungendo sia i vicini che i lontani, grazie ai tanti organismi di
carità della Chiesa. La Quaresima è un tempo propizio per mostrare questo interesse all’altro con un segno, anche
piccolo, ma concreto, della nostra partecipazione alla comune umanità.



E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro costituisce un richiamo alla conversione, perché il bisogno del fratello mi ricorda
la fragilità della mia vita, la mia dipendenza da Dio e dai fratelli. Se umilmente chiediamo la grazia di Dio e accettiamo i
limiti delle nostre possibilità, allora confideremo nelle infinite possibilità che ha in serbo l’amore di Dio. E potremo
resistere alla tentazione diabolica che ci fa credere di poter salvarci e salvare il mondo da soli.

Per superare l’indifferenza e le nostre pretese di onnipotenza, vorrei chiedere a tutti di vivere questo tempo di
Quaresima come un percorso di formazione del cuore, come ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc. Deus caritas est, 31).
Avere un cuore misericordioso non significa avere un cuore debole. Chi vuole essere misericordioso ha bisogno di un
cuore forte, saldo, chiuso al tentatore, ma aperto a Dio. Un cuore che si lasci compenetrare dallo Spirito e portare sulle
strade dell’amore che conducono ai fratelli e alle sorelle. In fondo, un cuore povero, che conosce cioè le proprie povertà
e si spende per l’altro.

Per questo, cari fratelli e sorelle, desidero pregare con voi Cristo in questa Quaresima: ''Fac cor nostrum secundum cor
tuum'': ''Rendi il nostro cuore simile al tuo'' (Supplica dalle Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora avremo un cuore forte
e misericordioso, vigile e generoso, che non si lascia chiudere in se stesso e non cade nella vertigine della globalizzazione
dell’indifferenza.

Con questo auspicio, assicuro la mia preghiera affinché ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto
l’itinerario quaresimale, e vi chiedo di pregare per me. Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Francesco, papa

GUARDIAMO PER TEMPO VERSO DEI GIORNI DI GRAZIA: nella Messa vespertina di DOMENICA 8 MARZO ALLE
ORE 18.30, la nostra Chiesa accoglierà, proveniente dal Santuario di Cerna, l’ICONA di Maria Stella dell’Evangelizzazione,
voluta dal Papa San Giovanni Paolo II, e incoronata da Papa Benedetto XVI. La sacra icona resterà con noi fino al
mezzogiorno della domenica 15 marzo. Ma la sera dell’11 marzo sarà tra noi il Vescovo di Verona Mons.
Giuseppe Zenti che aprirà solennemente i giorni delle Quarantore, giorni nei quali sosteremo accanto
all’Eucaristia, perché sia Cristo a plasmare la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra comunità.

Nei giorni 13 e 14 marzo anche la nostra parrocchia ha accolto l’invito di Papa Francesco di vivere “ 24 ore per il
Signore” nella meditazione sul volto di Dio che è quello della misericordia e per invocare forza per la nuova
evangelizzazione, che la Chiesa porta avanti nella sua missione indispensabile per questo nostro mondo. Nel Giornalino
parrocchiale che tra breve arriverà nelle nostre famiglie troverete tutti i programmi dettagliati sia delle Quarantore che
dei giorni dedicati a Maria, Stella dell’Evangelizzazione. La nostra parrocchia ringrazia Mons. Guido Todeschini, direttore
di Radiotelepace, e tutta la grande famiglia dell’emittente ,per il dono che il Cenacolo di Maria ha reso possibile per noi.


