Calendario liturgico
Sabato 9

ore 18.30 def.ti Anna Moresco; Luigi Manente (ann.); Bruno Righetto, Enrica,
Giuseppe Tessari; Antonio Pisarro (ann.), Giovanni, Angelo;
Paolo Tasinato

X Domenica 10 febbraio – V del tempo ordinario

ore 8.00 def.ti Natale Zara, Baccaluma; Lino Favaro, Arturo
ore 9.30 per la comunità
ore 11.00 def.ti Ettore Volpato; Giuseppe Tiengo; Alessandro Suman (ann.);
Antonio, Erminia, Norma
ore 18.30 def.to Federico Dalla Libera

Lunedì 11 – Beata Vergine Maria di Lourdes
ore 9.00

secondo intenzione (per i malati)

Martedì 12

ore 18.30 def.ti Pietro Tegon, Gina; Paola Lazzaro, Giuseppe, Delfina

Mercoledì 13
ore 9.00

secondo intenzione

Giovedì 14 – Santi Cirillo monaco e Metodio vescovo, patroni d’Europa
ore 18.30 def.ti Gregorio Scattolin, Giuseppe, Benedetta

Venerdì 15

ore 18.30 secondo intenzione

Sabato 16

ore 18.30 def.to Ernesto Pittaro; Maria (ann.); fratelli Furian

X Domenica 17 febbraio – VI del tempo ordinario
ore 8.00 def.ti Lino Favaro, Arturo
ore 9.30 per la comunità
ore 11.00 def.ti Antonia Gottardo, Ferruccio Patron;
Sante Defaci, Alba, Pasquale Corvino, Maria, Savino
ore 18.30 secondo intenzione

V

Dona, o Signore, la pace eterna a Gina Munaretto ved. Semenzato

via Molinella, 13 - Cazzago di Pianiga (Ve)
t el e f a x 0 4 1 4 1 3 8 6 8
parrocchia@parrocchiacazzago.it – www.parrocchiacazzago.it

n. 6
anno 2019

dal 10 al 17 febbraio

XXVII Giornata Mondiale del Malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt 10,8)
Preghiera per i malati
Signore, accogli le preghiere e i lamenti
di coloro che soffrono e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore.
Tu che hai percorso la via del calvario
e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati.
Dona loro: la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese,
il coraggio necessario per affrontare le avversità,
la fiducia per credere in ciò che è possibile,
la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto,
la fede per confidare nella tua Provvidenza.
Benedici le mani, le menti e i cuori degli operatori sanitari
perché siano presenze umane e umanizzanti e strumenti della tua guarigione.
Benedici quanti nelle nostre comunità si adoperano per accompagnare i malati,
perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana
e si accostino con umiltà al mistero del dolore.
Aiutaci Signore a ricordarci che non siamo nati felici o infelici,
ma che impariamo ad essere sereni
a seconda dell’atteggiamento che assumiamo dinanzi alle prove della vita.
Guidaci, Signore, a fidarci di Te e ad affidarci a Te.
Amen.
Un giorno Madre Teresa parlò con un seminarista. Guardandolo con i suoi occhi
limpidi e penetranti gli chiese: “Quante ore preghi ogni giorno?”. Il ragazzo
rimase sorpreso da una simile domanda e provò a difendersi dicendo: “Madre, da
lei mi aspettavo un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri e i
malati. Perché mi chiede quante ore prego?”. Madre Teresa gli prese le mani e le
strinse tra le sue quasi per trasmettergli ciò che aveva nel cuore. Poi gli confidò:
“Figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri e i malati!
Ricordati: io sono soltanto una povera donna che prega; pregando, Dio mi mette
il suo Amore nel cuore e così posso amare i poveri e i malati. Pregando!”.

Giornata mondiale del Malato
Si celebra lunedì 11 febbraio,
nella memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes.
Preghiamo per i nostri malati e per coloro che li assistono.
La Santa Messa viene celebrata al mattino, alle ore 9.00.

In evidenza
FESTA DELLA PACE ACR
Si terrà domenica 17 febbraio dalle ore 9.00 alle 16.00 ad Arino la
festa vicariale della Pace per i ragazzi della 2^ elementare alla 2^ media.
La Festa conclude il periodo dell’anno in cui i ragazzi si sono fermati a
riflettere su ciò che per loro costituisce l’essenziale e l’importanza di
costruire un mondo sempre più equo e solidale. Alle ore 13.45 i genitori
sono invitati ad un breve incontro prima della Santa Messa conclusiva.
Informazioni sul sito della parrocchia e dagli educatori Acr.
CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA
Partecipa all’incontro zonale dei Cpge promosso dalla Diocesi a
Sant’Anna di Piove di Sacco mercoledì 13 febbraio alle ore 20.45.
È convocato, poi, in canonica lunedì 18 febbraio alle ore 21.00.
ASSEMBLEA CIRCOLO ACLI
È iniziato il tesseramento al Circolo Acli per il nuovo anno associativo. Il
tesseramento è obbligatorio per tutti coloro che usufruiscono dei servizi
e delle attività del Circolo, tra cui il bar. Informazioni in Centro
parrocchiale. L’assemblea dei soci, per conoscere e sostenere le attività
del Circolo, si terrà domenica 24 febbraio alle ore 11.00 in Centro
parrocchiale.

Vita di Comunità
Lunedì 11 febbraio
• ore 9.00 – S. Messa
• ore 15.00 – Catechesi per la 1^ media – Tempo della fraternità (in Centro parr.)
• ore 20.30 – Gruppo 14enni (in Centro parr.)
• ore 20.45 – Incontro formativo vicariale nuovi educatori Acr (In Centro parr.)
• ore 21.00 – Presidenza del Consiglio pastorale (in canonica)
Martedì 12 febbraio
• ore 14.30 – Incontro vicariale Adultissimi (a Casa Madonnina)
• ore 20.45 – Prove di canto Schola cantorum
Mercoledì 13 febbraio
• ore 20.45 – Incontro dei Consigli per la gestione economica (a S. Anna di Piove)
• ore 20.45 – Gruppo giovanissimi 2003/2004 (in Centro parr.)
Giovedì 14 febbraio
• ore 15.00 – Catechesi per la 2^ media – Tempo della fraternità (in Centro parr.)
Venerdì 15 febbraio
• ore 19.00 – Incontro genitori 2^ media (in Centro parr.)
Sabato 16 febbraio
• ore 10.30 – Iniziazione cristiana (Acr) per la 3^ elem. (a Scuola materna)
• ore 10.30 – Iniziazione cristiana ragazzi e genitori 5^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana ragazzi e genitori 4^ elem. (in Centro parr.)
• ore 15.00 – Iniziazione cristiana (Acr) per la 2^ elem. (a Scuola materna)
Domenica 17 febbraio
• Festa vicariale della Pace Acr (ad Arino)
• Uscita della Schola cantorum a Torreglia

Proposte di Pellegrinaggio

FESTA PER LE DONNE

¬ LOURDES - Ogni anno l’Unitalsi diocesana organizza un pellegrinaggio al
Santuario di Lourdes in Francia. È possibile andare in treno (dal 17 al 23
luglio) o in aereo (dal 18 al 22 luglio). La partecipazione è aperta a
pellegrini, malati e anziani (ai quali è garantita assistenza medica qualificata
durante tutto il viaggio e il soggiorno) e a quanti desiderano impegnarsi
come volontari (barellieri o sorelle). Alcuni sacerdoti della Diocesi, tra cui
don Davide, accompagnano i pellegrini e i malati. In chiesa è disponibile un
foglio di informazioni; iscrizioni da don Davide.

Il gruppo donne di Cazzago organizza per Sabato 9 marzo alle ore 20.00
una serata di festa in Salone della Scuola Materna per tutte le donne con
cena e musica. Iscrizioni fino ad esaurimento dei posti da Natalina, Elsa e
in bar del Centro parrocchiale versando la quota di 25,00 €.

¬ TERRA SANTA – Saremo in pellegrinaggio in Terra Santa dal 7 al 14 luglio.
I partecipanti sono invitati ad un incontro di formazione e preparazione
giovedì 28 marzo alle ore 21.00 in Centro parrocchiale. In quell’occasione
si raccoglierà anche il saldo della quota.

SCHOLA CANTORUM
Sarà in uscita a Torreglia (Pd) domenica 17 febbraio per animare la S.
Messa delle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale.

