CELEBRAZIONI A PRAVISDOMINI
Lunedì 20/2 – ore 18:00 – per DEF.ti FAM. CASONATO
Mercoledì 22/2 – ore 15:00– alla BEATA VERGINE per i DEVOTI
- alla MADONNA per SALUTE di due GIOVANI
- ann. ROSSI GIOACCHINO e RINA
- per MARONESE GIOVANNI (nel compleanno)
- per PIETRO TERESA e SILVANO
Venerdì 24/2 – ore 18:00 – per M° RABASSO GIOVANNI
Sabato 25/2 – ore 18:30 – per BIASON CARLASSARA GABRIELLA
- per STRASIOTTO GIANLUIGI (nel compleanno)
- per PIETRO, TERESA e SILVANO
- per TUTTI i DEF.ti della PARROCCHIA
Domenica 26/2– ore 10:00 – per CHIMINELLI GIUSEPPE a 100 anni
dalla morte durante la prima guerra mondiale. In memoria di tutti i
caduti
- per DEF.ti FAM. FLUMIAN e TONDATO
- per la COMUNITÀ

CELEBRAZIONI A BARCO
Martedì 21/2 – ore 18:00 – ann. BORGHESI ALFREDO o. fam.
- ann. ORTOLANO DARIO o. fam.ri
- per SPOSI MANFRIN e BORTOLATTO nel 30° di matrimonio
Giovedì 23/2 – ore 18:00 – per BENEFATTORI della COMUNITÀ
Domenica 26/2 – ore 10:30 – ann. SIMONETTO ELISA o. fam.
- ann. CAPPELLETTO GIOVANNI, TERESA e FIGLI DEF.ti
- ann. BUOSI SANTO, PIETRO e GIUSEPPINA
- ann. DI BENEDETTO GERARDO e MICHELINA
- ann. GUERRI ALESSANDRO e GALLETTI ANTONIO
- per FANTIN RODOLFO o. un amico
- per PITTON GIUSEPPINA o. figlie
- per INFANTI ADELAIDE o. un’amica
- per RESCHIOTTO LUIGI, CARLOTTA, NORA e SEVERINO
- per suor M. DONATA o. fam Agnolon
- per la COMUNITÀ

Domenica
19 febbraio 2017

VII DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

“AMATE I VOSTRI NEMICI,
PREGATE PER I VOSTRI
PERSECUTORI”

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Avete inteso che fu detto: Occhio
per occhio e dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi,
se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a
chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le
spalle.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma
io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste.
Ci domandiamo: “Qual è la differenza tra un cristiano ed un pagano?”
La differenza è che per noi cristiani L’AMORE È APERTO A TUTTI
anche ai nemici. Il vero cristiano non si vendica, è mite, capace di
perdonare, disponibile alla fraternità universale come l’amore del
Padre; per questo ci dice Gesù: “Siate perfetti come è perfetto il Padre
Vostro!” Ma ancora più concretamente Gesù ci dice: “Non coverai nel tuo
cuore odio verso tuo fratello, non serberai rancore, amerai il prossimo tuo
come te stesso”. Questa è la concretezza della santità che profuma di casa, di
pane, di gesti, di cuore (E. Ronchi)
Questo Dio che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi. Così farò anch’io
sorgere la speranza in chi è triste, trasmetterò il calore della tenerezza,
della solidarietà, della giustizia…

Ci può essere per tutti, nella vita, qualche giorno “spento”; impegnamoci
noi a risvegliare l’aurora nell’altro, guardandolo negli occhi,
ascoltando con il cuore, donando un aiuto concreto, un abbraccio
vero…
Non trasmettiamo freddezza, paura, rifiuto, condanna, indifferenza,
menefreghismo, come dire “egoismo”.
Sentiamo che amando realizziamo noi stessi, donando agli
altri non togliamo nulla a noi stessi, è proprio nel dono che
rendiamo la nostra vita piena, ricca, bella, felice.
Quando doniamo agli altri siamo in sintonia con il desiderio di felicità.
Dio regala gioia a chi produce amore!
Il vero amore è quello che si manifesta gratuitamente, senza esigere
interessi, né ricambio, senza ombra di compenso come ci si ama da fratelli,
in famiglia, dove il bene e l’amore non vengono pagati.
Amare “gratis et amore Dei”, senza nulla pretendere e per
amore di Dio.

Nuovo NOTIZIARIO
LUNEDI’ 20 febbraio – catechesi in via Garibaldi nr. 19 per il BATTESIMO
di BADEANU ALESSIO alle ore 20.30.
MERCOLEDI’ 22 febbraio alle ore 20.30 – Incontro del Consiglio di
Gestione per la Scuola dell’Infanzia. I consiglieri hanno ricevuto
l’O.d.G.. Si raccomanda la puntualità.
GIOVEDI’ 23 febbraio alle ore 20.30 – ADORAZIONE NOTTURNA.
Preghiamo per i SACERDOTI e per le NUOVE VOCAZIONI al Sacerdozio.
Invitati: gruppi parrocchiali e membri dei consigli.
SABATO 25 febbraio alle ore 16.00 Alessio Badeanu riceverà il
santo BATTESIMO con grande gioia dei genitori e di altre persone
presenti. Il BATTESIMO è il primo passo dove Gesù abbraccia il bambino e
lo illumina di Grazia: la Vita di Dio entra in lui ed elimina il peccato. Fin da
quel momento Alessio fa parte della comunità Cristiana. Benvenuto
fratellino. Con i tuoi genitori cercheremo i darti buoni esempi per tutta la
vita.
DOMENICA 26 febbraio a Pravisdomini: S. MESSA ALLE ORE 10.00.
Renderemo onore al soldato CHIMINELLI GIUSEPPE, caduto per la
patria durante la prima guerra mondiale nel 1917 – 100
anni fa. Saranno presenti le Autorità Comunali con il Gonfaloniere e i
Rappresentati di gruppi e associazioni. Dato l’orario della S. Messa
alle ore 10.00, spero che partecipi anche tanta gente. Don G.

Il Banco Farmaceutico e i volontari ringraziano la farmacia Princivalli e tutti
coloro che hanno preso parte alla Giornata di raccolta del farmaco. Sono
stati raccolti 68 farmaci, due in più dell’anno scorso. In tutta l’Unità
pastorale abbiamo raccolto 246 farmaci che saranno devoluti a persone
bisognose del territorio. Grazie!
SEI STUPENDA (Per Voi, GIOVANI)
Così scrive una ragazzina di tredici anni nel suo diario:
“Mio papà dice che sono stupenda! Io mi chiedo se lo sono davvero.
Per essere stupenda… Sara dice che occorre avere capelli lunghi e
ondulati come i suoi. E io non li ho.
Per essere stupenda… Jessica dice che non si devono avere certe
macchioline sul volto che si chiamano lentiggini. E io le ho.
Per essere stupenda… Marco dice che dovrei essere la più intelligente
della classe. E io non lo sono.
Per essere stupenda… Stefano dice che bisogna saper raccontare
barzellette ed essere simpatica. E io non le so raccontare.
Per essere stupenda… Giovanna dice che bisogna aver vestiti eleganti e
scarpe alla moda. E io non li ho.
Per essere stupenda… Daniela dice che bisogna appartenere ad una
famiglia perfetta. Ma non è il mio caso.
Però, ogni sera, quando è ora di dormire, il mio papà mi abbraccia forte e
mi dice: “Sei stupenda e ti amo molto!”.
Papà deve conoscere qualcosa che i miei amici non sanno…
Anche Dio, in ogni istante, ti abbraccia forte e dice:
“Sei stupenda e ti amo molto!”.
Dio deve sapere di te qualcosa che gli altri non conoscono.
Autore sconosciuto
“Don Spritz”, MARCO POZZA, PRETE di PADOVA sarà in oratorio a
Chions alle ore 20.30 per incontrare GIOVANI e SOLO GIOVANI dai
18 anni in su! (Entrata libera anche a chi ama i giovani: maschi e
femmine). Nel foglio accluso: il “LOOK” del tipo.

