Calendario Liturgico da Domenica 6 febbraio a Domenica 13 febbraio

Domenica 6 febbraio
V Domenica del tempo ordinario
Is 58,7-10 - Sal 111 - 1 Cor 2,1-5 - Mt
5,13-16
Salterio I sett. verde

Lunedì 7 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
Gn 1,1-19 - Sal 103 - Mc 6,53-56

Martedì 8 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
Gn 1,20-2,4 - Sal 8 - Mc 7,1-13

Mercoledì 9 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
Gn 2,4-9.15-17 - Sal 103 - Mc 7,14-23

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
10.00 Bortolami Carlo e Sante
11.15 Galiazzo Elisa e Vincenzo
18.30 Bicciato Valeria e Longato Andrea
Ponchia Renato
Marchioro Romilda, Giuseppe e Giovanni
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Giovedì 10 febbraio
S. Scolastica, vergine
Gn 2,18-25 - Sal 127 - Mc 7,24-30
Salterio I sett. verde

Venerdì 11 febbraio
Feria - Salterio I sett. verde
Gn 3,1-8 - Sal 31 - Mc 7,31-37

Sabato 12 febbraio
Sabato
Gn 3,9-24 - Sal 89 - Mc 8,1-10
Salterio I sett. verde

Domenica 13 febbraio
VI Domenica del tempo ordinario
Sir 15,15-20 - Sal 118 - 1 Cor 2,6-10 - Mt
5,17-37
Salterio II sett. verde

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Rosin Danilo
Schiavon Mariella e Gaetano
Galeazzo Lino e Vittorio
Secco Antonio, Elide, Rosina, Alfredo
ore 18.30 Bozzato Santa
Di Cataldo Cirillo
Zulian Antonio, Franco, Ida, Severina, Maria
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Lazzari Ruggero
Gheller Natale e familiari defunti
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Domenica 6 febbraio 2011
5°Domenica tempo ordinario
Se metto un grosso cucchiaio di sale nella zuppa,
sarà immangiabile. Ce ne vuole solo un pizzico, che
basta ad insaporirla. O, senza utilizzare un’immagine,
anche se non ci sono che pochi uomini a sopportare
con buon umore, bontà e indulgenza le debolezze del
loro prossimo (e le loro, in più!), a non essere solo
preoccupati di imporsi, di perseguire i propri scopi e i
propri interessi, questo pugno di uomini ha la
possibilità di cambiare il proprio ambiente,
contribuendo a che il nostro mondo resti umano. Il
nostro mondo sarebbe povero, inumano e freddo se
non ci fossero uomini che danno prova di questa
cordialità e di questa generosità spontanee.
Essere il sale della terra: siamo abbastanza fiduciosi per credere al carattere
contagioso della bontà? O ci accontentiamo di temere il potere contagioso del
male? Un pizzico di sale basta a dare gusto a tutto un piatto.
Ognuno di noi, anche se si sente isolato, ha la fortuna di poter cambiare il clima
che lo circonda! Gesù ci crede capaci: voi siete il sale della terra, voi siete la
luce del mondo! Lo siamo?
Desiderare la pienezza della vita
La Giornata per la Vita, voluta dalla Chiesa Italiana all’indomani
dell’approvazione della legge sull’aborto, è arrivata al suo 33° anno. Essa ha
lo scopo di unificare sotto lo sventolio di un’unica bandiera i cuori e le mani
di chi ama e difende la vita.
Il tema proposto nel Messaggio dei vescovi italiani per la prossima Giornata
per la Vita s’inserisce sulla scia degli orientamenti pastorali per il prossimo
decennio della Chiesa Italiana che pongono la sfida educativa come primaria
emergenza.
Dal Messaggio dei vescovi si evince una forte correlazione tra l’educazione e
il senso della vita. Riprendendo una citazione del nostro Papa «Alla radice
della crisi dell’educazione c’è una crisi di fiducia nella vita» (Papa Benedetto

XVI, Lettera alla Diocesi e alla città di Roma sul compito urgente
dell’educazione, 21 gennaio 2008), il Messaggio lega la questione educativa in
modo inscindibile alla trasmissione della Cultura della Vita.

L’educazione alla vita è alla base di ogni azione educativa. È dallo scoprire il
valore, in primis della propria vita, che si aprono le porte del cuore e della
mente verso orizzonti nuovi.
Educare alla vita vuol dire far ri-nascere nel cuore dell’uomo il desiderio di
vita, farne gustare la sua bellezza, il suo infinito mistero, la sua insuperabile
meraviglia. Educare alla vita vuol dire rendere l’altro protagonista della
propria vita, saperla orientare, aver fiducia nelle proprie risorse e in quelle
degli altri.
Il Messaggio dei vescovi ci spinge oltre chiedendo un’educazione che
conduca alla pienezza della vita. Educare alla pienezza della vita vuol dire
educare all’amore, al dono, al sacrificio, significa scoprirne quel valore che la
pone sempre e comunque al di sopra di ogni altra espressione del nostro
vivere. La vita è sempre un dono che riceviamo ma per viverne la sua
pienezza bisogna educarci al coraggio di percorrere quei sentieri, a volte
angusti, che ci permettono di gustarla fino in fondo.
Una via per un’efficace educazione, oltre alla diretta trasmissione di valori,
passa attraverso la testimonianza: il sorriso di chi vive inchiodato a letto da
una malattia; la gioia di una mamma che prende tra le braccia il proprio figlio
appena venuto alla luce; la pace di chi si avvicina alla soglia della vita vissuta
nell’amore; la determinazione di chi consuma la propria vita per un ideale
alto. Sono questi i primi educatori, coloro che attraverso generazioni
trasmettono il senso vero della vita.

VITA PARROCCHIALE
Oggi Viene celebrata la giornata per la vita.
“Educare alla pienezza della vita” è il messaggio dei vescovi italiani per
la 33° giornata per la vita. Nel sagrato della chiesa il Masci venderà
delle piante, il cui ricavato sarà devoluto a favore del movimento per
la vita.
Alle ore 12.30 Pranzo di carnevale per gli anziani
Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri pari,
Via del Partigiano e Via Soranzo.
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Martedì ore 21.00 Gruppo giovani
Mercoledì ore 21.00 Corso fidanzati

Venerdì: ore 21.00 Pueri Cantores

Domenica 13 febbraio: Richiesta del sacramento della cresima
per i ragazzi di 2°e 3°media ed i genitori. La riflessione inizia alle
ore 15.00 e si conclude con la S.Messa delle ore 18.30.
Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale.

CERCASI ... OFFRESI…
* Gabriel, 37 anni, rumeno cerca lavoro come badante o giardiniere. Tel.3275682687.
* Alessandro, 32 anni, moldavo, patente E, cerca lavoro come autista. Tel.3921815869.
* Natalia, 35 anni, rumena, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.
Tel.3489627274. Per referenze, tel.3771112483 (Stefano).
* Monica, rumena, 30 anni, cerca lavoro come colf o babysitter. Tel. 3200256987.
* Eugenia, 45 anni, moldava, con buone referenze, cerca lavoro come badante.
Tel.3896982527. Per referenze, tel. 3336103085 (Caterina).
* Signora italiana di Voltabarozzo, 55 anni,cerca lavoro come assistenza anziani, 3 ore
Al mattino. Tel. 3297331376.
* Moreha 42 anni, italiana con esperienza di barista e cameriera, cerca lavoro anche
come badante, colf, o baby‐sitter. Tel al 3338847087. Con referenze.
* Paola 31 anni, italiana cerca lavoro come badante, colf e baby‐sitter. Tel al
3493169313.
* Maria Jeanne, 30 anni, della Costa D’Avorio, cerca lavoro come badante, colf o
babysitter. Tel. 3272395961.
* Iulia, 57 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3281556566.
* Daniela, 40 anni, rumena, con esperienza infermieristica, cerca lavoro come badante a
tempo pieno. Tel 3294454910. Per referenze tel.0499221262.
* Maria, 52 anni, italiana, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3298777533.
* Eugenio, 50 anni, moldavo, con esperienza di autista e giardiniere, con patente B‐D‐E‐,
cerca lavoro anche come badante o colf. Tel. 3280214071. Con referenze.
* Ilinka cerca lavoro come colf a ore.Tel al 3271454642.
* Iskra 47 anni, bulgara, cerca lavoro come colf o badante. Tel al 3389970598. Con ref.
* Fatima 40 anni , marocchina, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o
baby‐sitter. Tel al 3887939245.
* Angelo 48 anni, italiano cerca lavoro come badante part‐time, giardiniere, falegname
o imbianchino. Tel al 3278319219. Con referenze.
* Mercy 30 anni nigeriana, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter part‐time
Anche aiuto cuoca. Tel al 3274732738. Con referenze.
* Irina 30 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro come badante anche
di notte, colf, baby‐sitter, ristorante. Tel al 3280599543. Per ref. Allo 049/8670411.
* Eugenia, 45 anni moldava con ottime referenze, cerca lavoro part‐time come badante,
colf o baby‐sitter. Tel al3279243966. Per referenze allo 049/750524.
* Signora rumena 52 anni cerca lavoro come badante.Tel al 3208061821. Con referenze.

