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Anno XXV –  N°05 Domenica  29 gennaio 2017-  Quarta domenica del tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+  Dal Vangelo secondo Ma�eo (Mt5,12-23)

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 
loro dicendo:
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».   

FESTA	DELLE	FAMIGLIE

E'	da	lodare	,	e	come	parroco	sono	orgoglioso,	

questo	gruppo	di	famiglie	che	,	nella	semplicità,	

sanno	con	decisione	tirar	fuori	tempo,	energie	e	

cuore	per	essere	fedeli	a	degli	appuntamenti,	

l'incontro	mensile,	la	festa	delle	famiglie,	un	

momento	di	uscita	all'anno	ecc.																																				

E'	un	gruppo	parrocchiale,	il	nostro	gruppo,	ma	

non	chiuso,	non	è	fatto	dell'elite	di	Sant'Agostino(	a	

dire	il	vero	non	vedo	elite	tra	di	noi,	e	chi	allunga	il	

collo	un	poco	,	vedo	che	lo	ritira	in	fretta)																			

-	Come	parteciparvi	a	questo	gruppo?	"	Entri	in	

autobus,	fai	il	biglietto...e	corri...insieme,	#ino	a	

quando	vuoi	scendere...	e	magari	per	riprenderlo	

più	avanti".	Perché	questa	discrezione?	non	nasce	

dalla	paura	ma	dalla	delicatezza	di	non	voler	

appesantire	i	pesi	che	una	famiglia	ha.	E'	vero	che	

non	tutti	i	pesi	che	ci	sono	nelle	nostre	case	hanno	

un	vero	signi#icato,	ma		il	tempo,	la	condivisione	e	

la	preghiera	ci	aiuteranno	a	fare	pulizia	di	cò	che	

non	va.	Benvenuti	e	Buona		Festa

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal29 gennaio al 02 febbraio 2017)

 DOMENICA 29  gennaio  2017                                         
DOMENICA IVa  TEMPO ORDINARIO                                    

+   Pellizzon e Za�                                                     ore 8.00

+ Palù Mariucci                                                         ore10.30

+ Silvestrin Elisabe�a, Prima e Antonio                                

+ Daniela Ruffa�                                                             + Per 

la comunità parrocchiale                            ore 10.30

LUNEDÌ                          30  gennaio  2017                             
+  Funerale di Giuseppe Mores                             ore 15.00

MARTEDI'           31 gennaio  2017                              
S. Giovanni Bosco                                                                    
+ Pillon Agnese, Pillon Sergio, Bassanese Claudia,       

Danieli Nevio e Piccinin Amelia          ore 18.00               

MERCOLEDI'                  01 febbraio  2017                            
+                                                                                               ore 8.30

GIOVEDÌ              02 febbraio  2017                          

Presentazione del Signore al tempio                                   

+                                                                                  ore 18.00

VENERDI'                          03 febbraio 2017                          

S. Biagio (prote�ore del mal di gola)                                  

         ore 18.00

SABATO                04 febbraio  2017                            

+                                                                                                 ore 18.30

DOMENICA                             05 febbraio  2017                   
DOMENICA V del tempo ordinario                                       

+  Anime del Purgatorio                                            ore 8.00

+ Angelo Di Pietro                                                    ore 10.30

+  Eugenia                                                                                 

+ Per la comunità parrocchiale                             ore 10.30

                 *********							

AVVISI E INCONTRI                   

Il Signore  ha chiamato a sè

GIUSEPPE MORES, via Vial Grande.

Funerale sarà lunedì ore 15.00 e

il Rosario domenica sera alle ore 19.00

Lunedì 29 :caritas parrocchiale ore 17.30

Domenica	5	febbraio	:	Incontro	genitori	dei

cresimandi		con	i	loro	�igli	dopo	la	messa	delle

10.30	con	catechiste	e	parroco.

Lunedì	6	febbraio:	ore	20.30		Incontro

Vescovo	con	i	Vice	presidenti	dei	Cons.	Past.	e	i

parroci



MOVIMENTO	EQUIPE	NOTRE	DAME

Alla	Messa	delle	famiglie	della	parrocchia,	si	unirà	

anche	alcune	coppie		di	un	Movimento	chamato	

"EQUIPE	NOTRE	DAME",	nato	in	Francia	negli	anni	

'30	e	riconosciuto	Movimento	nel	1947.			Al	centro	

la	famiglia,	le	coppie	cristiane	che	,in	d'allora	

riscoprivano	il	senso	della	loro	vocazione	al	

matrimonio,	non	come	aspetto	riproduttivo	ma	

come	consapevolezza	del	proprio	ruolo	sia	nella	

società	e	sia	nella	chiesa.					Giorgia	ce	ne	parlerà	

alla	,ine	della	Messa.	Le	equipe	sono	comunità	di	

riferimento	e	non	di	appartenenza,	è	di	appoggio	e	

non	di	condizionamento.	Scopo	del	movimento	è	

formare	le	coscienze,	nel	pluralismo,	la	

responsabilità	personale,	la	ricchezza	dell'alterità	

come	incontro	con	l'altro.			Essere	come	il	lievito	

che	si	nasconde	e	si	espande	tra	la	pasta:	questo	è	il

proprio	impegno.								Ogni	equipe	è	composta	da	5	

a	7	coppie	e	da	un	consigliere	spirituale	che	

cammina	con	loro	e	instaura	con	loro	un	rapporto	

fecondo.		Ne	nascono	anche	alcuni	impegni	

speci,ici:		1.	Preghiera	ed	ascolto	della	Parola,2.il					

Ritiro	spirituale(due	giorni	all'anno),<3.	Il	dovere	

di	sedersi(veri,ica),4.La	regola	di	vita,	5.	La	

riunione	mensile,	6.la	messa	in	comune,	7.	La	

preghiera	comunitaria,	8.	la	compartecipazione,	9	il

tema	di	studio	annuale.

ULTIMA	DOMENICA	DI	GENNAIO

GIORNATA	MONDIALE

DEI	MALATI	DI	LEBBRA

Negli	anni	60-80	risuonava	nelle	chiesa	la	

bellissima	preghiera	di	Raoul	Follerou,	avvocato	

francese	che	lasciò	la	sua	carriera	e	divenne	

l'avvocato	dei	malati	di	lebbra	...	malattia	che	si	

potrebbe	debellare	con	poco,	ma	ci	sono	sempre	

interessi	che	le	multinazionali	delle	case	

farmaceutiche	giocano	sporco	sulla	pelle	dei	più	

poveri,	e	anche	dei	malati	di	lebbra.

PREGHIERA

Signore,	insegnaci	a	non	amare	noi	stessi,

a	non	amare	soltanto	i	nostri,

a	non	amare	soltanto	quelli	che	amiamo.

Insegnaci	a	pensare	agli	altri

e	ad	amare	in	primo	luogo	quelli	che	nessuno	ama.

Signore,

facci	soffrire	delle	sofferenze	altrui,

facci	la	grazia	di	capire	che,	ad	ogni	istante,

mentre	noi	viviamo	una	vita	troppo	felice,

protetta	da	Te,

ci	sono	milioni	di	esseri	umani,

che	sono	pure	tuoi	,igli	e	nostri	fratelli,

che	muoiono	di	fame,

senza	aver	meritato	di	morire	di	fame,

che	muoiono	di	freddo,

senza	aver	meritato	di	morire	di	freddo.

Signore,	abbi	pietà

di	tutti	i	poveri	del	mondo!

Abbi	pietà	dei	lebbrosi,

ai	quali	Tu	cosı̀	spesso	hai	sorriso

quand’eri	su	questa	terra,

pietà	dei	milioni	dei	lebbrosi

che	tendono	verso	la	Tua	misericordia

le	mani	senza	vita,	le	braccia	senza	mani.

E	perdona	noi	di	averli,

per	una	irragionevole	paura,	abbandonati.

E	non	permettere	più,

Signore,

che	noi	viviamo	felici	da	soli.

Facci	sentire	l’angoscia	della	miseria	universale,

e	liberaci	da	noi	stessi.

Così	sia.

Raoul	Follereau


