CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA

ELUANA È MORTA
Le preghiere e gli appelli degli uomini di buona volontà non
sono bastati
a preservare la sua fragile esistenza,
bisognosa solo di amorevole cura: non viene meno la
speranza che nasce dalla fede, accumunati a quanti
credono nel valore indisponibile della vita, soprattutto se
indifesa. La persona vivente è sopra la legge. Cavilli
giuridici hanno fatto perdere di vista il problema principale
che era urgentissimo - salvare una vita - anche se
indebolita da tanti anni di una situazione di coma. Basti
pensare l’offerta delle suore Misericordine di tenerla
ancora nella loro clinica dove l’avevano accudita
Santa GIULIANA di Nicomedia
amorevolmente per 15 anni. Chi non riesce a capire il vero
Ore 07.00: Suore defunte
amore cristiano, non entrerà mai in questi discorsi. L’ultimo
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
saluto della suora ad Eluana è stato un bacio e un
arrivederci in paradiso, sapendo che l’avrebbero fatta
MARTEDì 17 FEBBRAIO
morire.
Beato LUCA Belludi (Dioc. di Padova)
Il Signore apra le porte del cielo a lei che tanto ha sofferto
Ore 07.00: Intenzioni
in terra. È stato un accanimento senza precedenti contro la
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
vita. Un brivido ha sconcertato tutti coloro che
MERCOLEDì 18 FEBBRAIO
silenziosamente pregavano quando un applauso è
Beato ANGELICO p.p.
scrosciato al momento dell’annuncio della morte di Eluana.
Ore 07.00: Offerente
I giudici, “in nome del popolo italiano”, hanno decretato la
Ore 10.00/11.30: Adorazione eucaristica dalle suore
morte di Eluana per fame e per sete (questo lo è stato
GIOVEDì 19 FEBBRAIO
rivelato anche dall’autopsia). Io però non mi sento per
Sant’ASIA m.
niente rappresentato da questi giudici.
Ore 07.00: Vocazioni
Vale di più la ragione di stato o il valore della persona?
Ore 15.00/18.30: Adorazione eucaristica dalle suore
Perché mi avete abbandonata? Vietando la carità delle
suore a Eluana abbiamo ucciso la libertà di amare.
VENERDì 20 FEBBRAIO
-------------------------------------------------------------------San ZENOBIO m.
Domenica prossima alla Santa Messa delle ore 09.00
Ore 07.00: Anime del purgatorio
Presentazione del cresimandi alla comunità
SABATO 21 FEBBRAIO
“Eccomi” è la risposta gioiosa di 8 ragazzi che
Sant’ELEONORA r.
riceveranno la Cresima da S.Ecc. il vescovo emerito di
Ore 07.45: Offerente
Vittorio Veneto Alfredo Magarotto domenica 22 marzo.
Ore 18.30: BUGIN Neo e Iolanda
È una sfida di bene e di impegno che fanno con
MASETTO Gabrieie
entusiasmo a se stessi a alla nostra comunità cristiana. In
MASIERO Michele
cuor loro hanno la certezza di poter testimoniare con forza
BOZZA Giovanni
e con gioia l’effusione dello Spirito Santo che riceveranno
----------------------------------------con il Sacramento della Confermazione e che li
DOMENICA 22 FEBBRAIO 2009
accompagnerà per tutta la vita.
DOMENICA VII^ DEL TEMPO ORDINARIO
Sembra quasi che dicano a tutti : “Vi insegneremo noi
Ore 07.30: Per la comunità cristiana
come vivere guidati e fortificati dallo Spirito Santo”. Si
Ore 09.00: Presentazione dei cresimandi
presentano a questa nostra comunità cristiana per essere
alla Comunità ecclesiale di S.Angelo
accolti da tutti in questa dimensione nuova di maturità
CONCOLLATO Elisabetta
cristiana, ma anche ci invitano ad aiutarli in questo nuovo
BETTIN Achille e Maria
cammino togliendo dai nostri atteggiamenti tutto quello che
Ore 11.00: CARRARO Fernando
può ostacolare le loro scelte di fede, di preghiera, di amore
CONCOLLATO Luigi
al prossimo inseriti nel cammino sicuro che la Chiesa offre
NEGRO Olga
loro.
Ore 15.00: Recita del santo rosario
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIAGGIO IN PORTOGALLO E GALIZIA
- LA COMUNITÀ S’INCONTRA Fatima e Santiago di Compostela dal 29/7 al 4/8 2009
INCONTRI DI CATECHESI
Continuano le adesioni e l’agenzia viaggi Tonello preme
Classi primarie: mercoledì alle ore 15.00
per avere almeno un numero approssimativo di adesioni
Classi medie: martedì alle ore 15.00
entro 17 marzo con relativa caparra per fissare il viaggio.
A.C.R.: Domenica dopo la messa delle 09.00
--------------------------------------------------------------PROGETTO GIOVANE: Martedì alle 20.30 in salone 1° venerdì di quaresima: Festa della Sacra Spina
ADULTI: Giovedì sera ore 20.30 in salone
Da quest’anno cerchiamo di recuperare questa festa
CORO GIOVANI: Lunedì ore 20.30 in chiesa
religiosa un tempo molto sentita nella nostra comunità. La
PICCOLE NOTE: Venerdì dalle 18.30 alle 19.30
festa nasce dal provvidenziale privilegio di possedere nella
BENEDIZIONE DELLE CASE: Continua la visita e la nostra chiesa una spina della corona della passione di
benedizione alle famiglie per le vie Stradona e nostro Signore Gesù Cristo. In occasione di tale festa
Gaffarello.
quindi ci sarà un particolare incontro di preghiera.
-----------------------------------------------------------------DOMENICA 15 FEBBRAIO 2009
DOMENICA VI^ DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 07.30: Intenzioni
Ore 09.00: CURTAROLO Sofia
CHECCHIN Giulio
Ore 11.00: BOVO Ado – DE LIBERALI Maria
CORINNA
Ore 15.00: Recita del santo rosario
------------------------------------LUNEDÌ 16 FEBBRAIO

