Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 17 FEBBRAIO - VI DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG
Ore 9.30 - LN
Ore 10.45 - LN
Durante la s. messa 13 ragazzi del gruppo di seconda media celebreranno la cresima. Sarà con noi don Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi, che incontrerà i ragazzi alle ore 10.15.

Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Sadocco Antonio (XXVII ann.),
Natale e Margherita, Vettorato Aurelio e Mario, De Paoli Elio e Lidia
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO
Ore 8.30 - SG
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO
Ore 18.30 - LN Bagarello Lino
MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO
Ore 18.30 - SG Pellegrini Ofelia (VII) - Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia
GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO
Ore 18.30 - LN Cecchinato Lorenzo e Luigia
VENERDÌ 22 FEBBRAIO - CATTEDRA DI SAN PIETRO, APOSTOLO
Ore 8.30 - LN Rampin Antonio Fernando
Ore 18.30 - SG
SABATO 23 FEBBRAIO - SAN POLICARPO, VESCOVO E MARTIRE
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Quadrio Barbara e Barella Iolanda - Zago
Fabrizio
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Pellegrini Ermo e Simone - Deff. fam.
Beo Natale e deff. fam. Badan Antonio - Boscain Silvano Francescon Nadia, Rita, Maria, Angelo, Pietro, Fracasso Dino e
Cesarina, Zangirolami Maria e Guido - Paccagnella Antonio Deff. fam. Bellan e Rozzato
DOMENICA 24 FEBBRAIO - VII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG De Pieri Alessandro, Elisa, Irma e Peraro Lino
Ore 10.00 - LN Bettella Lino, Polonio Elsa e Piva Donatella - Deff. fam.
Zanotto Antonio - Trolese Orlanda e Renzo, Cesaro Luigi e Lea - Masin
Antonio e deff. fam. - Badon Silvano e Norma (XIV ann.)
Ore 11.00 - SG Cardin Luigi
Ore 18.00 - LN Deff. fam. Salmaso e deff. fam. Badon
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17 febbraio 2019 – VI Domenica del Tempo Ordinario
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da
tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli,
alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. [...]».

«Beati voi». Ma il nostro pensiero dubita

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe
obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro desiderio più profondo e risponde.
Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete,
avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la carovana di Dio.
Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e
cieli nuovi, verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il
mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma
nessuna garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di
gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del
mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire?
No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio
ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di
loro, fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di pace e lacrime asciugate.
E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più
profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e
adesso, perché avete più spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là

delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il
grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una categoria assistenziale,
ma il laboratorio dove si plasma una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria generativa e rivelativa. Beati i poveri, che di nulla
sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da donare hanno se
stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano
tesa che dona, che tutto ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù
su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si
aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno
strade nel cuore, come fossero già morti.
Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce
amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico
della sua felicità.
Padre Ermes Ronchi

Domenica 17 febbraio
- Festa vicariale della pace al palazzetto di Casalserugo (ragazzi dalle
8.30 alle 14.30, adulti dalle 9.45 alle 12.00), con celebrazione dell’eucarestia alle 12.30
SG - Pranzo con gli anziani (e non…!) in centro parrocchiale

Martedì 19 febbraio
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30

Mercoledì 20 febbraio
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30

Sabato 23 febbraio
- Assemblea diocesana dei catechisti all’Opera della Provvidenza
Sant’Antonio a Sarmeola dalle 9.00 alle 12.30
LN - Celebrazione penitenziale prima della Quaresima e consegna del
Precetto dell’Amore (nel secondo tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi)
alle 15.00

Domenica 24 febbraio
LN e SG - Gita sulla neve, con partenza alle 7.15 da San Giacomo e
alle 7.30 da Lion

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
La nostra diocesi ha pensato di iniziare la quaresima con una settimana in cui poter
dare un’attenzione particolare a come mettere Gesù al centro della nostra vita comunitaria. Come l’anno scorso ci sarà modo di soffermarsi in chiesa, aiutati anche
da occasioni in cui poterci fermare ad ascoltare la Parola e raccoglierci in preghiera.
Ci saranno anche momenti in cui cercheremo di avviare e rinsaldare legami di comunione che siamo chiamati a vivere dentro le nostre comunità.
A questo proposito, segnaliamo che per la parrocchia di Lion è stato pensato un
“mini-pellegrinaggio” per sabato 9 marzo al mattino alla Basilica di Santa Giustina,
che quest’anno vede anche le ricorrenze del centenario della riapertura dell’Abbazia
e del sesto centenario della congregazione a cui appartengono i monaci. Sarà una
mattinata dedicata alla visita e alla preghiera, aiutati dall’Abate Dom Giulio
(ulteriori indicazioni potremo trovare le prossime settimane).
A San Giacomo intanto segnaliamo la proposta della s. messa di domenica 10 marzo alle 11.00, a cui seguirà il pranzo con il cibo condiviso portato da casa ed il pomeriggio in compagnia con la proposta di alcuni giochi.
Ulteriori precisazioni ed eventuali altre proposte saranno presentate prossimamente.

DOMENICA 10 MARZO A SAN GIACOMO
Per preparare la proposta di domenica 10 marzo, all’interno della settimana della
comunità, ci sarà a San Giacomo un incontro, a cui invitiamo chi può rendersi disponibile ad aiutare, fissato per giovedì 21 febbraio alle 20.45.

INCONTRO RAGAZZI DI I - II MEDIA E GENITORI A LION
E’ stata organizzata a Lion per sabato 23 febbraio una serata con i ragazzi di I e II
media assieme ai genitori, in cui potremo trovarci a celebrare l’eucarestia delle
18.00 e poi fermarci a mangiare assieme in centro parrocchiale. Durante la serata, a
un settimana dalla celebrazione della cresima per i ragazzi di II media, ci sarà modo
di condividere e concordare la proposta di catechesi che si inserisce nel Tempo della Fraternità, indicato dalla nostra diocesi per i ragazzi che hanno celebrato i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana.

CENA CARITAS VICARIALE
Nel desiderio di un momento di incontro, la Caritas vicariale ha organizzato una
cena sabato 23 febbraio alle 20.00 presso il patronato dei Ferri, con costo indicativo
di 15 € a testa (i soldi avanzati saranno devoluti alle iniziative della Caritas vicariale). Sono invitati alla cena i volontari della Caritas vicariale e delle Caritas parrocchiali, assieme a tutti coloro che hanno collaborato in qualche forma con la Caritas
e con chi vorrebbe approfondire la proposta della Caritas stessa. Sarà un’occasione
per raccontare delle esperienze, condividere, conoscersi reciprocamente e crescere
insieme. Per partecipare si ci si può iscrivere in parrocchia entro lunedì 18 febbraio.
Nel ricordarci l’importanza della preghiera, veniamo a indicare che per i preti in particolare viene raccomandata durante l’anno l’esperienza di alcuni giorni di sosta con una preghiera più accurata. A questo proposito segnaliamo che don Mario parteciperà a un corso
di esercizi spirituali da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio.

