
Beati
i poveri.
Guai a voi,
ricchi.

Dal vangelo secondo Luca (6,17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran 
folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidòne.  Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati 
voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete sa-
ziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno 
e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, 
la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 
profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore 
e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti».

17 FEBBRAIO 2019: VI del TEMPO ORDINARIO
24 FEBBRAIO 2019: VII del TEMPO ORDINARIO

Siate
misericor-
diosi,
come
il Padre
vostro
è
misericor-
dioso.

Dal vangelo secondo Luca (6,27-38)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri 
nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate 
per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti 
strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi pren-
de le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, 
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da 
cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate 
senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, per-
ché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete con-
dannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma 
e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà 
misurato a voi in cambio».



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 16 Febbraio ore 18.00 - Puppi Giuseppe (ann.); - Lina, Giorgio e Gino;
(2ª settimana del Salterio)  - Rizzato Rosanna (ann.) e Coccato Aldo;
  - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida,
    Greggio d.Emilio, Catelan Cesare;
  - Manni Ruggero;
  - Giorato Erminio, Isolina (ann.) e Emiliano.

Domenica 17 Febbraio ore   7.30 - Lauretta, Elena, Ottaviana e Guido;
VI del Tempo Ordinario  - Chioldin Ottorino (ann.);
  - Baron don Agostino;
  - Callegaro don Marcello (ann.).
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sartore Linda; - Torresin Ennio;
  - Cerioli Mario (ann.);
  - Def.ti fam. Gabbani Giampaolo e Odilla;
  - Antonio (ann.) e Adele;
  - Bottin Elena, Compagno Luca, Lidia e Maurizio.

Lunedì 18 Febbraio ore 18.00 - Benetazzo Emo.

Martedì 19 Febbraio ore 18.00 - XXX Pagnin Olindo;
  - Bottaro Bellino (ann.);
  - Webber Vittorio (ann.), Giuseppe e Paola.

Mercoledì 20 Febbraio ore 18.00 - Rigato Giuseppe e Paolo.

Giovedì 21 Febbraio ore 18.00 - Celere Maria (ann.) e Luigi, Luciano;
  - Magro Ampelio; - Bragagnolo Angelo (ann.).

Venerdì 22 Febbraio ore 18.00 - Rodeghiero Vitttorina, Mietto Callisto, 
Cattedra di San Pietro    Clorinda, Angelo e Anna;
  - Fioraso Giuseppe (ann.);
  - Chacon Alarcon Ana Cecilia (ann.);
  - Frigo don Delfino (ann.).

Sabato 23 Febbraio ore 18.00 - Destro d. Livio e Marcello;
San Policarpo  - Buso Antonio, Edatti Pierina, Marilio, Giovanni,
(3ª settimana del Salterio)    Natalina e Adua.

Domenica 24 Febbraio ore   7.30 - Curiotto Nina;
VII del Tempo Ordinario  - Bettella Guido, Cattelan Maria;
  - Def.ti fam. Zancato e Bottazzo.
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo e Pagnin Lino, Nicoletto Gino;
  - Pengo Mario, Nicoletto Romilda e Augusto.



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 25 Febbraio ore 18.00 - Bittante Margherita.

Martedì 26 Febbraio ore 18.00 - Giacomini Donatella; - Margherita;
  - Nardo Silvio (ann.) e Zerbetto Norma;
  - Rigato Orlando (ann.) e Pierina;
  - Campagnaro sr. Renza (ann.).

Mercoledì 27 Febbraio ore 18.00 - Volpi Aurelio (I ann.); 
  - Tolin Ida e Guido;
  - sr. Ivana (ann.); - Bittante Margherita.

Giovedì 28 Febbraio ore 18.00 - Tessari Ivano (I ann.);
Santi Cirillo e Metodio  - Bernardi don Antonio (ann.); - Margherita.

Venerdì 1 Marzo ore 18.00  - Benettazzo Giuseppina (ann.); - Margherita.

Sabato 2 Marzo ore 18.00 - Bittante Margherita.
(4ª settimana del Salterio)  

Domenica 3 Marzo ore   7.30 - Anime del Purgatorio.
VIII del Tempo Ordinario ore 10.00 - Battesimo di
 LEONE DILETTA di Pierpaolo e Nita Ramona;
 MARTIN ALESSIA di Nicola e Poletto Alice;
 TOPPUTI DOMENICO di Giovanni e Merafina Tina.
 ore 18.00 - XXX Vardaro Pietro.

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Dal 10 al 19 maggio 2019 il Vescovo Claudio farà la Visita Pastorale nelle comunità di 
Tombelle, Vigonovo, Galta, Fossò e Sandon.
Viene da noi “come figlio, fratello e padre. 
Il Vescovo è un figlio. Si trova immerso nella grande storia diocesana, fatta di fede e rela-
zioni, di tradizioni e scelte, che lo ha preceduto. È generato lui stesso alla fede dall’intrec-
cio vitale, realizzato in acquisizioni e cammini; in fatiche e speranze; in intuizioni e percorsi 
di cambiamento dell’intera realtà diocesana. L’essere figlio lo pone in atteggiamento di 
ascolto, attento e riconoscente.
   Il Vescovo è un fratello nella fede. Non è altro da noi, come ogni fratello si sente di cam-
minare affiancato e sostenuto da straordinari compagni di viaggio, condividendo con tanti 
altri le traversate e anche le burrasche del vivere (cfr. Atti 27). L’esercizio della fraternità 
diventa stare insieme nel tempo, nella vita ordinaria delle nostre parrocchie, alla ricerca di 
una vita buona e fraterna tra di noi. L’essere fratello lo pone nell’atteggiamento dialogan-
te di chi riceve e offre, di chi si lascia “toccare” dall’altro e allo stesso tempo interpella e 
suscita novità.
   Il Vescovo è anche il padre. L’essere padre lo rende garante di una relazione verticale 
alla quale i fratelli fanno riferimento; simbolo e maestro di comunione, per superare di-
visioni e fratture; colui che accompagna consolando e incoraggiando. L’essere padre lo 
pone anche nell’atteggiamento di chi suggerisce, indica, rilancia prospettive e cammini. 
Allo stesso tempo il padre raccoglie e unifica, valorizza ogni figlio ed esperienza, mantiene 
il vincolo dell’unità nell’intera Chiesa diocesana”.



APPUNTAMENTI
In Comunità
Domenica 17 Febbraio ore   9.30 Inizio della Festa della Pace a Vigonovo.
 ore 11.00 Incontro solo genitori del II gr. di IC (i bambini par-  
 tecipano alla Festa della Pace).
 ore 16.00 Incontro genitori e bambini del IV gruppo di IC.
Lunedì 18 Febbraio ore 20.45 Coordinamento Pastorale Vicariale in sala d.Lorenzo.
Mercoledì 20 Febbraio ore 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 21 Febbraio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 22 Febbraio ore 20.45 Cammino Fidanzati in sala civica.
Sabato 23 Febbraio ore 18.00 Formazione Animatori GREST.
Domenica 24 Febbraio ore 11.00 Celebrazione Penitenziale del IV gr. di IC in chiesa  
 con la consegna del Precetto dell’Amore.
 ore 16.00 Incontro III gr. di IC bambini e genitori.
 ore 18.00 Incontro del Gruppo Giovani.
Lunedì 25 Febbraio ore 20.45 Incontro Gruppo Missionario a Vigonovo.
Mercoledì 27 Febbraio ore 16.30 Catechismo bambini I elementare.
 ore 21.00 Incontro catechisti e accompagnatori in sala d.Lorenzo.
Giovedì 28 Febbraio ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 1 Marzo ore 20.45 Cammino Fidanzati in sala civica.
Sabato 2 Marzo ore 11.00 Preparazione ai Battesimi in chiesa.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 3 marzo; notte di Pasqua sab. 20 aprile; 5 maggio; 19 maggio; 16 giugno.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (24 
febbraio) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

TEATRO alle ore 21.00 nei sabati di febbraio in sala don Lorenzo con i TrentaAmici 
dell’arte promosso dalla Pro Loco di Saonara.

VIAGGIO IN UZBEKISTAN Dal 28 maggio al 4 giugno 2019, viaggio con la par-
rocchia di Tombelle, organizzato dall’agenzia Caldieri. Sono aperte le iscrizioni in canonica al 
mattino. Si può trovare il programma in fondo alla chiesa o nel sito della parrocchia.

DATE GREST e CAMPISCUOLA ACR: le iscrizioni si apriranno i primi di 
marzo. GREST: 17 giugno - 5 luglio 2019; camposcuola ACR elementari a Foza (VI) 7 - 13 luglio; 
camposcuola ACR medie a Fonzaso (BL) 4 - 10 agosto.

TESSERAMENTO NOI 2019 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Iscrizioni in Centro Parrocchiale mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.


