Calendario Liturgico da Domenica 23 febbraio a Domenica 2 marzo

Domenica 23 febbraio
VII Domenica del tempo ordinario
Lv 19,1-2.17-18 - Sal 102 - 1 Cor 3,1623 - Mt 5,38-48
Salterio III sett. verde

Lunedì 24 febbraio
Feria - Salterio III sett. verde
Gc 3,13-18 - Sal 18 - Mc 9,14-29

Martedì 25 febbraio
Feria - Salterio III sett. verde
Gc 4,1-10 - Sal 54 - Mc 9,30-37

Mercoledì 26 febbraio
Feria - Salterio III sett. verde
Gc 4,13-17 - Sal 48 - Mc 9,38-40

Giovedì 27 febbraio

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Varotto Adalgisa, Rossetto Gino
Venzo Antonio, Sabbadin Angela,Ponchia
Natale, Vettorato Elvira
Della Giustina Zaira e Feride, De Sandre
Giovanni e Achille
ore 11.15 Ventura Lanfranco
Marcolongo Alfredo
ore 18.30 Zorzi Carlo
Masiero Damiano

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio III sett. verde
Gc 5,1-6 - Sal 48 - Mc 9,41-50

S. Messa ore 8.00

Venerdì 28 febbraio

S. Messa ore 8.00
Varotto Bruna

Feria - Salterio III sett. verde
Gc 5,9-12 - Sal 102 - Mc 10,1-12

Sabato 1 marzo
Feria - Salterio III sett. verde
Gc 5,13-20 - Sal 140 - Mc 10,13-16

Domenica 2 marzo
VIII Domenica del tempo ordinario
Is 49,14-15 - Sal 61 - 1 Cor 4,1-5 - Mt
6,24-34
Salterio IV sett. verde

SS. Messe ore 8.00 - 10.00 - 18.30
ore 16.00 Zanetti Angelo e Ines,
Scagnellato Lucio e Cornelia
ore 18.30 Garlant Giuseppina, Bettella Alessandro,
Pengo Laura
SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 7.30 Secco Leandro, Marangon Enrico e Dorina
ore 8.45 Lovo Amos e Zennaro Rina
ore 18.30 Cavaliere Lorenzo
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7°Domenica del tempo ordinario
Siate perfetti: chiamati ad amare come Dio
Vangelo: Mt 5,38-48

Siate perfetti come il Padre (Mt 5,48), siate santi
perché io, il Signore, sono santo (Lev19,2). Santità,
perfezione, parole che ci paiono lontane, per gente
che fa un'altra vita, dedita alla preghiera e alla
contemplazione. E invece quale concretezza nella
Bibbia: non coverai nel tuo cuore odio verso tuo
fratello, non serberai rancore, amerai il prossimo
tuo
come
te
stesso
(Lev
19,17-18).
La concretezza della santità: niente di astratto,
lontano, separato, ma il quotidiano, santità terrestre che profuma di casa, di pane, di gesti. E di cuore.
Siate perfetti come il Padre. Ma nessuno potrà mai esserlo, è come se Gesù
ci domandasse l'impossibile. Ma non dice «quanto Dio» bensì «come Dio»,
con quel suo stile unico, che Gesù traduce in queste parole: siate come Lui
che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.
Mi piace tanto questo Dio solare, luminoso, positivo, questo suo far
sorgere il sole su buoni e cattivi.
Così farò anch'io, farò sorgere un po' di sole, un po' di speranza, un
po' di luce, a chi ha solo il buio davanti a sé; trasmetterò il calore della
tenerezza, l'energia della solidarietà. Testimone che la giustizia è possibile,
che si può credere nel sole anche quando non splende, nell'amore anche
quando non si sente. C'è un augurio che rivolgo ad ogni bambino che
battezzo, quando il papà accende la candela al cero pasquale: che tu possa
sempre incontrare, nei giorni spenti, chi sappia in te risvegliare l'aurora.
Quante volte ho visto sorgere il sole dentro gli occhi di una persona:
bastava un ascolto fatto col cuore, un aiuto concreto, un abbraccio vero!
Amate i vostri nemici. Fate sorgere il sole nel loro cielo; che non sorgano
freddezza, condanna, rifiuto, paura. Potete farlo anche se sembra impossibile. Voi potete non voi dovete. Perché non si ama per decreto. Io ve
ne
darò
la
capacità
se
lo
desiderate,
se
lo
chiedete.
Allora capisco e provo entusiasmo. Io posso (potrò) amare come Dio! E
sento che amando realizzo me stesso, che dare agli altri non toglie a me, che

nel dono c'è un grande profitto, che rende la mia vita piena, ricca, bella,
felice. Dare agli altri non è in contrasto col mio desiderio di felicità, amore
del prossimo e amore di sé non stanno su due binari che non si incontrano
mai, ma coincidono. Dio regala gioia a chi produce amore.
Cosa significano allora gli imperativi: amate, pregate, porgete, prestate.
Sono porte spalancate verso delle possibilità, sono la trasmissione da Dio
all'uomo di una forza divina, quella che guida il sole e la pioggia sui campi
di tutti, di chi è buono e di chi no, la forza solare di chi fa come fa il Padre,
che ama per primo, ama in perdita, ama senza aspettarsi contraccambio
alcuno.
VITA PARROCCHIALE
Oggi: Celebrazione della prima Confessione
- ore 10.00 S. Messa seguita da un incontro di preparazione
- ore 12.45 pranzo in condivisione e giochi
- ore 15.00 celebrazione della penitenza
o ore 16.00 Incontro con Mons. Luigi Paiaro di quanti hanno in atto o
desiderano fare delle adozioni a distanza.
Benedizione delle famiglie: Via C.Piovene – Via A.Doria –
Via degli Ubaldini – Via B. Pesaro – Via F.Foscari
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Mercoledì ore 21.00 corso per fidanzati.
 Articoli per il Bollettino di Pasqua
Chi desidera proporre qualche articolo per il bollettino pasquale è pregato
di portarlo in canonica entro domenica prossima.
 Ci sono ancora alcuni posti disponibili per la gita pellegrinaggio a
Roma in occasione della santificazione di Papa Giovanni XXIII e di papa
Giovanni Paolo II dal 25 al 27 aprile p.v. E’ bene affrettarsi.
 Tesseramento anno 2014 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Si invitano vivamente, per esigenze di legge, tutti coloro che frequentano il
bar del centro parrocchiale a fare la tessera di soci al più presto:
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00.

Cercasi ... offresi…
* Traki 43 anni tunisina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al 3388108488.
* Daniela 39 anni rumena, cerca lavoro come colf, badante o baby-sitter a tempo pieno.
Tel. al 3203448067. Per referenze al 3498790503 ( Alberto).
* Petru 56 anni rumeno con patente, cerca lavoro come badante persone anziane e pulizia casa.
Tel. al 3287368649. Per referenze Patrizia tel 3287855610.
*Valentina 21 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3204465849.
*Imene 29 anni tunisina commessa e barista cerca lavoro anche come badante, colf o babysitter
Part-time. Tel. 3895460128.
*Natalia 31 anni moldava cerca lavoro come badante, colf, babysitter part-time dalle ore 9.00
Alle 15.00. Tel. 3204465849.
* Danut 46 anni rumeno insegnante, offresi per ripetizioni di matematica informatica.
Cerca lavoro anche come piastrellista, imbianchino, muratore. Tel. al 3497321573.
* Irina 33 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro anche come badante, colf o
baby-sitter part-time. Tel. al 3280599543. Per ref. Telefonare allo 049/8670411 ( Verone).
*Elena 56 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3298065765.
Per referenze: Elisa, tel. 0498360574.
* Rossella 34 anni, della comunità cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3273856996.
*Nyrmala 55 anni mauriziana cerca lavoro come assistenza notturna, sostituzioni festive,
cuoca. Tel. 3472810888. Per referenze: Pina, tel. 0498827660.
*Vasile 43 anni rumeno cerca lavoro come muratore, piastrellista, pittore. Tel. 3286142359.
*Oliff 44 anni nigeriano con patente, operaio calzature cerca lavoro anche come colf e badante
part-time. Tel 3510045974.
* Manuela 33 anni rumena, con esperienza di sarta, cerca lavoro come colf, badante o
baby-sitter. Tel. 3201838948.
*Marian 44 anni rumeno aiuto cuoco cerca lavoro anche come imbianchino. Tel. 3287295794.
Per referenze. Tel. 3400684864 (Antonio).
* Naima 37 anni marocchina cerca lavoro come colf part-time. Tel 3278811739.
* Cadidia 42 anni dal Malì con laurea in biologia cerca lavoro come operaia, badante, colf,
babysitter. Tel. 3494589404.
* Tatiana 52 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel. 3278424870.
* Elena 62 anni rumena con patente cerca lavoro come badante,colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 32837724064. Per referenze: Silvia, tel. 3487730319.
* Viviana 31 anni nigeriana cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3289128335.
* Martin 58 anni rumeno sarta cerca lavoro come badante, colf o babysitter a tempo pieno.
Tel. 3899152685. Per referenze: Francesco, tel. 3288966472.
* Mary 36 anni nigeriana con corso badante cerca lavoro come badante, colf o babysitter parttime o a tempo pieno. Tel. 3272424566. Per referenze: Manola, tel. 3931110437.
* Aurora moldava 55 anni insegnante cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time.
Tel. 3282920789. Per referenze: Stefania, tel.0498759169.
* Angelo 51 anni italiano rappresentante cerca lavoro anche come badante. Tel3454367632.
* Angela 40 anni moldava cerca lavoro come badante colf, babysitter. Tel.3278959397.
* Giuseppe 62 anni italiano con esperienza di muratore, imbianchino e giardiniere cerca lavoro.
Tel.3490771980.
* Coca 59 anni rumena sarta cerca lavoro come badante o colf. Tel.3891697713.

