SCOUT
Thinking Day (Giornata del Pensiero)
19 febbraio 2022. Tema della Giornata: “LA DIVERSITA’ CHE UNISCE”.
Desiderio e impegno è quello di continuare a sentirsi sempre uniti anche se
siamo tutti diversi, con talenti e caratteristiche diverse” ovviamente sempre
alla luce dei valori fondanti dello scoutismo.
CIRCOLO NOI
Per le adesioni 2022 e pagamento della
quota rivolgersi direttamente al bar.
BAR del PATRONATO
Aperto il sabato pomeriggio e domenica
mattina nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti sul Covid-19

ACR ragazzi
Per INFO vedere sul gruppo genitori
ACR whatsapp. Prossimo incontro: sabato 26/2 ore 16,15. Per nuove adesioni:
contattare il parroco.

VICARIATO
Congrega sacerdoti del vicariato: giovedì 24/2 al mattino
NOTIZIARIO PASQUALE
Termine ultimo per far pervenire al parroco articoli e foto per il prossimo Notiziario
pasquale: lunedì 28 febbraio.
SINODO DIOCESANO
Prossima tappa: incontro dei facilitatori
con il Consiglio Pastorale per presentare
la sintesi emersa e individuare i candidati
per l’incontro tra Gruppi di parrocchie di
marzo.

CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 10,00
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00

FESTA della Cattedra di S.Pietro
Il 22 febbraio la Chiesa cattolica festeggia la Cattedra di San Pietro. Si
tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro la memoria della peculiare missione affidata
da Gesù a Pietro. Così recita
il Martirologio Romano: “Festa della
Cattedra di san Pietro Apostolo, al quale disse il Signore: «Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa».
Nel giorno in cui i Romani erano soliti
fare memoria dei loro defunti, si venera
la sede della nascita al cielo di quell’Apostolo, che trae gloria dalla sua vittoria
sul colle Vaticano ed è
chiamata a
presiedere
alla comunione universale
della carità”.

—————————————————-

CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
Parroco: 3476439698
www.voltabarozzo.it
Canonica 049750148

Domenica 20 febbraio 2022
VII Domenica del T. 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. E come volete che gli uomini
facciano a voi, così anche voi fate a
loro. Se amate quelli che vi amano,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori amano quelli che li amano. E
se fate del bene a coloro che fanno del
bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E

se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai
peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e
la vostra ricompensa sarà grande e
sarete figli dell’Altissimo, perché egli è
benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e
non sarete giudicati; non condannate e
non sarete condannati; perdonate e
sarete perdonati. Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo,
perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Commento
Il Vangelo ci propone oggi la rinuncia
alla vendetta e alla violenza. Al loro
posto, Gesù impone ai suoi discepoli il
principio della non resistenza al male e
il comandamento dell’amore dei propri
nemici. È come se ci dicesse: non si
trionfa sul male con il male; non si trionfa sulla violenza con la violenza. Il male
e la violenza sono vinti quando li si lascia dissolvere, senza rilanciarli con
una risposta analoga. L’odio non può
essere distrutto che dall’amore che lo
subisce gratuitamente.

Parole ed intenzioni belle che potrebbero però suscitare una risposta di
“pancia”: questi ordini non sarebbero il
frutto delle divagazioni di un sognatore
che non ha l’esperienza della crudeltà
spietata del nostro mondo?
Di Gesù si può dire qualsiasi cosa,
tranne che non abbia conosciuto la
cattiveria. Egli ha conosciuto bene che
cosa voleva dire essere detestato, spogliato, percosso e ucciso. In realtà, è il
solo uomo che può dire quello che noi
abbiamo appena ascoltato senza la più
piccola leggerezza, perché in lui, e in
lui solo, queste parole furono verità.
Egli ha amato coloro che lo odiavano,
ha dato più di quanto non gli fosse stato tolto, egli ha benedetto coloro che lo
maledicevano.
Solo così questa condotta viene giustificata. Non è il prodotto di una saggezza profana, che implicherebbe una irresponsabilità criminale. Non è qui un
politico o sociologo di questo mondo
che parla. Colui che parla ha superato
il male attraverso la sofferenza. Ed è
per questo che la sola giustificazione
possibile di questi comandamenti di
Gesù è la sua Croce. Solo colui che
dice “sì” alla Croce di Cristo può obbedire a tali precetti e trovare nell’obbedienza il compimento della promessa
contenuta in essi: il bene trionfa sul
male attraverso l’amore.
Solo il rifiuto della violenza e la logica
dell’amore può salvare il mondo donando a tutti la prospettiva di una logica
nuova di affrontare le cose.

CATECHISMO iniziazione cristiana
prossimi appuntamenti
eventuali variazioni verranno comunicate direttamente sui gruppi whatsapp
1° elementare: sabato 26/2 e sabato 5/3
ore 15,00.
2° elementare:
Sabato 26/2 ore 15,00.
Domenica 6/3 Rito di ammissione al primo
discepolato e consegna del Vangelo
(genitori e ragazzi) in chiesa in due gruppi
(ore 15,30 e 17,00). Sabato 12/3 ore 15/3.
3° elementare: Sabato 19/2 e sabato 5/3
ore 15,00. Domenica 13/3 ore 17,00 Rito
della Consegna della Croce in chiesa
(ragazzi e genitori).
4° elementare: Sabato 19/2 ore 11,00 (un
gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). Sabato 26/2 in mattinata visita al santuario di
San Leopoldo in due gruppi (ore 9,30 e
10,45). Sabato 12/3 ore 11,00 (un gruppetto), ore 15,00 (due gruppetti). Sabato
12n/3 don Gianluca incontrerà i genitori.
5° elementare: Sabato 19/2 e sabato 5/3
ore 11,00 (primo gruppetto) e ore 15,00
(secondo gruppetto). In contemporanea il
5/3, don Gianluca incontrerà i genitori per
un incontro formativo e informativo. Sabato
12/3 ore 11,00 (primo gruppetto) e ore
15,00 (secondo gruppetto).

GRUPPI MEDIE prossimi incontri
1° media: domenica 20/2 e domenica 13/3
ore 17,30
2° e 3° media: domenica 20/2 e domenica
6/3 ore 17,00.

GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI
Giovanissimi 1 - 2 superiore,
Giovanissimi 3 - 4 superiore,
Giovani 5 superiore - 1° univers.
INFO sugli incontri: vedere comunicazioni
direttamente sui gruppi whatsapp.




CALENDARIO LITURGICO
Sabato 19 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa
ore 18,30: S. Messa (Galeazzo Nèreo, Lally, Lorenzo, Cesira, Olindo;
Schiavon Michele e def. fam.)
Domenica 20 febbraio
VII Domenica T.O.
ore 8,30: S.Messa (Rampazzo Nerio,
Magro Guido, Vittorio, Giuseppina;
Schiavon Antonietta)
ore 10,00: S.Messa (Dirce, Orazio;
Bazzolo Giuseppe, Italia, don Mario,
Galtarossa Gino, Augusta, Renzo)
ore 11,30: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Crivellari Gildo,
Emma, Luigi; Camerotto Augusta)

Lunedì 21 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Biasiolo Jole, Galeazzo Zeffirino)
Martedì 22 febbraio
Cattedra di San Pietro apostolo
ore 8,00: S.Messa (Maria e Rodolfo
Biasion)
La S.Messa in cimitero delle ore 9,00
non viene celebrata
Mercoledì 23 febbraio
San Policarpo, vescovo e martire
ore 8,00: S.Messa
La S.Messa in cimitero delle ore 9,00
non viene celebrata
Giovedì 24 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Venerdì 25 febbraio
La S.Messa delle ore 8,00 non viene
celebrata.

Sabato 26 febbraio
ore 8,00: S.Messa (Maria Ficau)
ore 16,00: S.Messa (Garavello Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia)
ore 18,30: S. Messa (Griggio Lino,
Renzo, Elide e Gabriella; Carraro Giuseppe, Angelina, Galiazzo Daniela;
Angelo e Ines Zanetti; Rino e Luciana
Ciatto)
Domenica 27 febbraio
VIII Domenica T.O.
ore 8,30: S.Messa (Schiavon Orlando;
Marangon Enrico, Dorina, Secco
Leandro; Maria Anton Ficau, Anton
Ana Totu, Maria Ion Cernic e nonni e
Rosa Zicun)
ore 10,00: S.Messa (Beggiato Loris,
Vettore Ermelinda, Galiazzo Silvano;
Terrana Rosalia; Borile Pomilio e
Francesco)
ore 11,30: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Bettini Matteo; Zarpellon
Arrigo, Oliva, Romilda e Danilo; Montagner Annamaria e Livio; Bettella
Alessandro, Garlant Giuseppa e Pengo Lorietta)
CARNEVALE ANZIANI
Un momento di aggregazione in occasione del Carnevale per i nostri anziani è previsto per giovedì 24 febbraio
alle ore 15,00 in patronato.

Si RACCOMANDA:
- Green pass rinforzato
- comunicare la partecipazione a
Annarosa 3392433208

