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DOMENICA 13 FEBBRAIO  2022  
LETTURE: Ger 17,5-8 / 1Cor 15,12-20 / Lc 6,17
  

 UCCIDILO ANCHE PER ME
Un giorno di tanti anni fa, entrando a scuola per l’insegnamento, la 
rabbia e acredine, e mi apostrofò
“Si è divertito mandandomi malattie per tutta la mia
e ora facendomi morire l’unica amica che avevo! Lo ammazzo!!!”
Io dopo un po’ di silenzio, con imbarazzo ma anche con cal
divertito a farti soffrire, quel Dio contento di torturarti con le malattie, quel Dio…. uccidilo anche 
per me! Un Dio così lo puoi annientare, gettare via perché… non esiste
si chiama Padre… si chiama Amore!”
Anzi un Dio che mi insegna come essere BEATI, come essere FELICI.
Non un Dio che impedisce le malattie e la morte (
“Hai tutta la possibilità di essere BEATO”.

amore. Se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità.
Vuoi essere BEATO?  Fa prima 
 
… Qualche giorno dopo la Preside mi c
anch’io possa incontrare un Dio così!”
************************************************************************************************
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20 / Lc 6,17-26   

UCCIDILO ANCHE PER ME! 
Un giorno di tanti anni fa, entrando a scuola per l’insegnamento, la P
abbia e acredine, e mi apostrofò così “ Sì, il tuo Dio, se lo incontro lo ammazzo!”

divertito mandandomi malattie per tutta la mia vita, ha goduto nello sfasciarmi la famiglia
e ora facendomi morire l’unica amica che avevo! Lo ammazzo!!!” 
Io dopo un po’ di silenzio, con imbarazzo ma anche con calma gli rispondo “
divertito a farti soffrire, quel Dio contento di torturarti con le malattie, quel Dio…. uccidilo anche 
per me! Un Dio così lo puoi annientare, gettare via perché… non esiste. Per me esiste solo Dio che 

chiama Amore!” 
Anzi un Dio che mi insegna come essere BEATI, come essere FELICI. 
Non un Dio che impedisce le malattie e la morte (questo Dio non esiste
“Hai tutta la possibilità di essere BEATO”. 

E’ in questa cornice che mi piace 
pagina del Vangelo di questa domenica.
Noi siamo mendicanti di felicità,
Lui è incapace di augurare il male o di 
desiderarlo; anzi piange con chi piange, soffre 
con chi soffre; ha accettato anche la morte per 
condividerla con chi muore. Le beatitudini che 
troviamo nel vangelo di questa domenica sono 
la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 

amore. Se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità.
Fa prima “BEATO” chi ti sta vicino! 

… Qualche giorno dopo la Preside mi chiese scusa e mi ringraziò dicendomi “
anch’io possa incontrare un Dio così!” 
************************************************************************************************

AMPOSCUOLA RAGAZZI: 

23 / 30 LUGLIO 
entare  alla 3^ media 

Preside mi accolse con 
incontro lo ammazzo!” e poi continuò 

, ha goduto nello sfasciarmi la famiglia 

ma gli rispondo “Quel Dio che si è 
divertito a farti soffrire, quel Dio contento di torturarti con le malattie, quel Dio…. uccidilo anche 

. Per me esiste solo Dio che 

questo Dio non esiste) ma il Dio che mi dice: 

E’ in questa cornice che mi piace leggere la 
pagina del Vangelo di questa domenica.  
Noi siamo mendicanti di felicità, e Gesù lo sa. 
Lui è incapace di augurare il male o di 
desiderarlo; anzi piange con chi piange, soffre 
con chi soffre; ha accettato anche la morte per 

uore. Le beatitudini che 
troviamo nel vangelo di questa domenica sono 
la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 

amore. Se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico della sua felicità. 

hiese scusa e mi ringraziò dicendomi “Don, prega perché 

************************************************************************************************ 



LUNEDI’ 14: SAN VALENTINO 

Nel corso dei decenni la sua storia è stata sempre più legata agli innamorati, dei quali è riconosciuto quale 
patrono dalla Chiesa.. Ma San Valentino è 
CHIAVETTA. In molti racconti è descritto come ama
giardino e ai quali dal carcere ne inviò la chiave, perché potessero continuare a giocare tra le sue piante e i 
suoi fiori. Da qui la tradizione di benedire 
donare loro come segno tangibile della protezione del santo.
considerato con – patrono. 
 ore 15,30 BREVE  preghiera e 
 ore 18,30   Santa Messa 
   per il “pane” chi desidera 
 
**********************************************************************************************

 

 
 
 
 

LUNEDI 14 febbraio:  
ore20.30 preparazione della Quaresima
MARTEDI 15 febbraio: 
ore 20,45 Equipe Catechesi 2° anno 
GIOVEDI 17 febbraio: 
ore 20,45 Equipe catechesi 5° anno 
SABATO 19  febbraio:  
catechesi ragazzi di 1° anno ore 15.00 
ore 15.00 /17.00 LABORATORIO CREATIVO 
DOMENICA 20 febbraio: 
ore 15.00 Catechesi Famiglie 4° anno 

  
 
**********************************************************************************
 
INTENZIONI SANTE MESSE

LUNEDI 14 febbraio: San Valentino 
 ore 18,30 Orlando Giuseppe; Ceccarello Sandro; Carraro Egidio e Fam. Bianco; Orla
MARTEDI 15 febbraio: 
ore 18,30  Gallo Livio (7°) ; Gallo Marta 
MERCOLEDI 16 febbraio: 
ore 18,30   Santa Messa 
GIOVEDI 17 febbraio: 
ore 18,30  Bulla Adriano; Bulla Dino; Resini Augusto, Francesca, Bregolin Eufemia.
VENERDI  18 febbraio:   
ore 18,30 Olivato Giuseppe, Lisetta, Serena; Gaffo Maria e Casimiro.
SABATO  19 febbraio:              
ore 18,30  Carli Arrigo, Zampieri Maria; Pedrotta D
DOMENICA 20 febbraio:    Sante Messe ore 08.00 
 

                CARNEVALE RAGAZZI : DOMENICA 27 POMERIGGIO

 

Nel corso dei decenni la sua storia è stata sempre più legata agli innamorati, dei quali è riconosciuto quale 
Ma San Valentino è anche il protettore dei bambini; e come segno di benedizione 

In molti racconti è descritto come amante dei bambini, che ospitava nel proprio bellissimo 
giardino e ai quali dal carcere ne inviò la chiave, perché potessero continuare a giocare tra le sue piante e i 
suoi fiori. Da qui la tradizione di benedire - il 14 febbraio - i bambini e piccole chiavi 
donare loro come segno tangibile della protezione del santo. Per la nostra Parrocchia poi e 

preghiera e benedizione dei Bambini con consegna chiavetta

chi desidera se lo porti da casa e al termine ci sarà la benedizione

**********************************************************************

0 preparazione della Quaresima 

TORIO CREATIVO Animatori 

**********************************************************************************

INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Orlando Giuseppe; Ceccarello Sandro; Carraro Egidio e Fam. Bianco; Orla

; Gallo Marta (7°) ; Lissandrin Bruno (7°). 

Bulla Adriano; Bulla Dino; Resini Augusto, Francesca, Bregolin Eufemia.

Olivato Giuseppe, Lisetta, Serena; Gaffo Maria e Casimiro. 

eri Maria; Pedrotta Dino, Marco; Olivato Mario e Alberto
Sante Messe ore 08.00 – 10,30 – 18,30.  

CARNEVALE RAGAZZI : DOMENICA 27 POMERIGGIO  ????   

CATECHESI FAMILIARE:
E’ un tempo di sofferenza
per mancanza di relaz
condivisione di un cammino di fede, di non 
trovarci più nell’Eucaristia domenicale, di 
ascolto reciproco tra famiglie. Non ci sono 
strategie di soluzioni, ma un forte desiderio di 
sostenerci a vicenda. Ecco allora proposte di 
ritrovarci, di riprendere
attenzioni, quel cammino 
lascia un segno benefico nella vita cristiana.
fede è un incontro da coltivare.

Nel corso dei decenni la sua storia è stata sempre più legata agli innamorati, dei quali è riconosciuto quale 
anche il protettore dei bambini; e come segno di benedizione la 

nte dei bambini, che ospitava nel proprio bellissimo 
giardino e ai quali dal carcere ne inviò la chiave, perché potessero continuare a giocare tra le sue piante e i 

i bambini e piccole chiavi da 
arrocchia poi e 

consegna chiavetta  

ci sarà la benedizione. 

********************************************************************** 

********************************************************************************** 

  
Orlando Giuseppe; Ceccarello Sandro; Carraro Egidio e Fam. Bianco; Orlando Valentino. 

Bulla Adriano; Bulla Dino; Resini Augusto, Francesca, Bregolin Eufemia. 

Olivato Mario e Alberto     - festiva 

????     

CATECHESI FAMILIARE: 
sofferenza che stiamo vivendo, 

per mancanza di relazioni anche umane, di 
un cammino di fede, di non 

Eucaristia domenicale, di 
ascolto reciproco tra famiglie. Non ci sono 

luzioni, ma un forte desiderio di 
sostenerci a vicenda. Ecco allora proposte di 
ritrovarci, di riprendere, con serenità e mille 

cammino che sicuramente 
un segno benefico nella vita cristiana. La 
un incontro da coltivare. 


