Parrocchie di S. Giacomo Maggiore Apostolo e Sant’Andrea

Sante Messe nelle comunità
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
LUNEDÌ 25 FEBBRAIO
Ore 8.30 - SG
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO
Ore 18.30 - LN Parisatto Margherita - Birlanda Antonio e Marcenta Renata
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO
Ore 18.30 - SG Michelotto Anna, Menegazzo Adino e Volpin Luigino
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO
Ore 18.30 - LN Bettio Elide (I ann.) e Arturo (IV ann.)
VENERDÌ 1° MARZO
Ore 8.30 - LN
Ore 18.30 - SG
SABATO 2 MARZO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Toffano Guerrino (VI ann.)
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Rossetto Orlando - Calore Paolo Fronzaroli Cinzia - Bertolin Giovanni
DOMENICA 3 MARZO - VIII DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan - Alessandra
e deff. fam. Barison
Ore 10.00 - LN Deff. famm. Trenti e Sorgato
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di:

Linda Pelizzaro, di Stefano e Gloria
Apollonia Santinello, di Overard e Melissa
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN Voltan Antonietta e Melato Placido
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Scuola dell’Infanzia: 049/8010053

Scuola dell’Infanzia: 049/710024

24 febbraio 2019 – VII Domenica del Tempo Ordinario
 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi
ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello,
non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende
le cose tue, non chiederle indietro (...).

Il Signore elimina il concetto di nemico
Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il sogno e la
rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito, senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non perché così vanno le cose, ma per cambiarle.
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile.
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi distruggerete.
Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con
altro odio sulle bilance della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso
di nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: avvicinatevi ai
vostri nemici, e capovolge la paura in custodia amorosa, perché la paura
non libera dal male.
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi concreti:
quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pregate; e quattro indirizzati al
singolo, a me: offri, non rifiutare, da', non chiedere indietro.
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi
concreti, perché amore vero non c'è senza un fare.
Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà

l'assurdo di esserti nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà
sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A chi ti
strappa la veste non rifiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto
quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro non convoca eroi nel suo
Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di
questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri:
prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il
tuo desiderio. Il mondo che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo» (Gandhi).
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu
darai al tuo compagno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare
e dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga
il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa gioia nel grembo
della vita.
Padre Ermes Ronchi

Sabato 2 marzo
SG - 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

COMUNIONE AGLI ANZIANI E AMMALATI
Venerdì, primo del mese, ci sarà la visita agli anziani e ammalati di Lion
da parte dei sacerdoti, con la possibilità di accedere alla comunione eucaristica.

ABC DELL’ACR
È stato preparato in vicariato un percorso per avvicinarsi al servizio educativo dei ragazzi per chi pensa di potersi impegnare come educatore nella
proposta dell’ACR. Il primo incontro sarà ai Mandriola martedì 26 febbraio alle 20.45. Ci saranno successivamente gli incontri di martedì 5
marzo a Bertipaglia alle 20.45 e domenica 17 marzo (pomeriggio/sera) a
Casalserugo.

FESTE DI CARNEVALE
Lunedì 25 febbraio
- Scuola di preghiera per i giovani in Seminario Maggiore a Padova,
ore 20.00 - 23.00

Martedì 26 febbraio
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30
LN - Incontro educatori Acr e presidenza parrocchiale di AC alle
20.45

Mercoledì 27 febbraio
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30
LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di V elementare alle 21.00

Giovedì 28 febbraio
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Casalserugo alle 9.30
LN - Preparazione dei battesimi comunitari alle 21.00

Le parrocchie stanno organizzando feste di carnevale all’interno dei centri
parrocchiali con le seguenti proposte:
Lion - sabato 2 marzo dalle 15.30 alle 17.00 con tutti i bambini delle elementari (a cura degli educatori Acr). All’interno della festa viene proposta
la merenda “porta e offri” e si chiede di non portare coriandoli.
San Giacomo - domenica 3 marzo alle 16.00 festa in maschera con i bambini. Alle 19.30 cena in maschera aperta a tutti! Per informazioni e prenotazione ci si può rivolgere a Simonetta (393.6627082)

CENA IN PARROCCHIA A LION
Segnaliamo fin da ora la proposta di una cena a base di pesce a sostegno
della parrocchia di Lion, pensata per sabato 16 marzo alle 20.00 in centro
parrocchiale. Ci si potrà prenotare fino all’11 marzo (o a esaurimento dei
posti disponibili) presso il negozio “Antichi sapori”.

