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Germoglia la speranza “Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” (Is 43,19). L’an-nuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affi-dabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è futuro nella fa-miglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al sof-fio vitale di Dio nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove genera-zioni: “Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si met-teranno da parte un buon capitale per il futuro, per ac-quistarsi la vita vera” (1Tim 6, 18-19). Vita che “ringiovanisce” Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, dai pensieri, dalle emo-zioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è dimen-sione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “rin-giovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai ter-remoti – geologici e dell’anima – che il nostro Paese at-traversa. Generazioni solidali  Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le 

 generazioni”, come ci ricorda con insistenza Papa Fran-cesco. Così si consolida la certezza per il domani dei no-stri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riem-pie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con corag-gio, alle innumerevoli sfide”, antiche e nuove. La man-canza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più gio-vani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, “non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una per-dita di speranza nell’avvenire”. Si rende sempre più ne-cessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrappo-sizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. L’abbraccio alla vita fragile genera futuro Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circo-stanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indiffe-renza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. La vita fragile si genera in un abbraccio: “La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni per-sona al di là del suo sviluppo”. Alla “piaga dell’aborto” – che “non è un male minore, è un crimine” – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di “respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze”. Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il fu-turo inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che “la vita è sempre un bene” (9), per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e consegui-bile.                                     Messaggio dei Vescovi Italiani                                      



 Intenzioni Sante Messe e impegni della comunità dal 3 al 10 febbraio 2019
   DOMENICA 3 febbr. – 4^ dom. t.o./C   7,30 – Delia e Alcide 10,00 – il piccolo Giovanni e MariaRosa; Renesto Pie-tro, Modesta e Bellinello Mario; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga e Elisa; Nasonio Bruno e Guido, Amistà Giovanna e Fermina, Borsetto Lau-retta e Marchioro Serafino 18,00 – Baldo Antonio; Longato Romano Lunedì 4 –    8,00 – in ASILO –  Martedì 5 – Sant’Agata    8,00 – in ASILO –  Caterina, Ernesta, Edoardo, PierGiorgio e Luigi Mercoledì 6 – San Paolo Miki e compagni martiri 18,00 – in ASILO –    Giovedì 7 –    9,00 – in CHIESA –  Bettero Agostino e Defunti famiglia; Degan Carlo, Russo Salvatore e La Rocca Maria Venerdì 8 – S.ta Giuseppina Bakhita   8,00 – in ASILO –  Sabato 9 –  18,00 – Piva Romolo e Verginio; Bauce Maria, Baldo Francesco e Furio; Zanella Adele e Santaterra An-tonio; Mantovan Eleonora DOMENICA 10 febbr. – 5^ dom. t.o./C   7,30 – Morando Ernesto, Giovanni, Settimo, Luigi e Io-landa 10,00 – Comunian Ettore; Scarparo Angelo; Brigo Al-berto, Giovanni, Capuzzo Elena, Mattietto Flora e genitori; Bertocco Luca; Delia e Virgilio 18,00 – Polo Paolo, Luigi, Anna e Maria; Sattin Mario e Angelina, Riello Giovanni, Morello Giovanni e Ca-puzzo MariaRosa; Di Loreto Domenica; Begheldo Elisa  Orario delle celebrazioni domenicali e festive: 7,30 – 10 –  18 festiva delle vigilie e del sabato alle 18 e per le CONFESSIONI: - il sabato pomeriggio, dalle 16 in poi, in chiesa - e negli altri giorni chiedendo in canonica Nei giorni in cui c’è qualche funerale, se la messa fe-riale del lunedì, martedì o venerdì non ha nessuna intenzione prenotata, viene sospesa 
    

 DOMENICA 3 febbraio: dopo la messa delle 11, in-contro Ragazzi e Genitori del 7° corso, che si stanno preparando alla Cresima del 11 maggio MARTEDI’ 5: presso il Patronato del Redentore, Monselice, incontro dei CPGE delle parroc-chie della zona sud della Diocesi GIOVEDI’ 7: alle 20,30 presso il Patronato di Pon-tecasale, 2° incontro su Educare alla Carità DOMENICA 10 febbraio: A.C.R. dopo la messa delle 10; e alle 16 in Sala Concordia incontro Ra-gazzi e Genitori del 4° corso    Domenica 3 febbraio giornata per la vita ► alla messa delle 10 “memoria del Battes imo” sono invitati tutti i bambini battezzati nel 2018  ► alla porta della chiesa troveremo la BAN-
CARELLA pro Centro Aiuto alla Vita   preparazione al matrimonio quarto incontro:  sabato 9 FEBBRAIO  alle 20,30 presso il patronato di Bagnoli 
  La CARITAS parrocchiale è aperta il mercoledì e il venerdì  - dalle 15 alle 17 -   Vuole essere luogo e tempo di INCONTRO ASCOLTO SERVIZIO COLLABORAZIONE CONDI-VISIONE …     C’è posto per tutti …  Continua la raccolta di VESTIARIO, ma SOLO SE pulito e in buone condizioni   

sono aperte le iscrizioni  per l’anno scolastico 2019-20  
sia della MATERNA che del NIDO 
Per la MATERNA, entro il 9 febbraio, per i bambini nati nel 2016  con il seguente orario: 8,30-9,30 l'iscrizione va rinnovata anche per i piccoli e i medi che già la frequentano. 
Per il NIDO, da lunedì 21 ore 9, sarà possibile ritirare i moduli per le iscrizioni che rimarranno aperte fino all’esaurimento dei 14 posti disponibili.  

    
  


