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FELICITÀ CHE CONTAGIA

Dal Vangelo secondo Luca (Lc

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 saziati.

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».

Ci sono persone che, pur vivendo situazioni molto difficili,

riescono ad avere sempre la forza di sorridere, trasmettendo a

chi è con loro, tanta gioia e tanta pace. Sono come un raggio di

luce capace di cambiare in meglio una giornata faticosa.

Persone così sono più forti perché, nel segreto del loro cuore, si

sono attaccate all’unica cosa che, ogni giorno, ci può permettere

di vivere bene ogni momento: La fiducia…non solo in se stessi (è

facile che quella si esaurisca prima o poi), ma in Dio. Sanno che

la vita non è solo su questa terra. Credono che ci sarà una

ricompensa per ogni fatica, nei cieli! Hanno fiducia nel fatto che

tutte le sofferenze, se vissute con amore, sono un mistero che

ora non possiamo comprendere…ma potranno portare frutto se

accolte con fede. Queste persone sono silenziose e vivono tutto

senza farsi vedere e senza fare troppo rumore. Si riconoscono

da semplici gesti di attenzione gratuita che possono contagiare

anche l’ambiente che sta attorno a loro. Quando stanno con te, ti

fanno sentire importante, e quando arriva poi il momento di

salutarsi, ti rendi conto di essere un pò più ricco dentro…più

felice per aver vissuto quell’incontro, o per aver incrociato quello

sguardo. È proprio vero che un sorriso può aprirci le porte del

cielo. È proprio vero che la felicità, di cui ci parla il vangelo, può

essere contagiosa.

Buona settimana a tutti

Don Tommaso

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

• Ore 20,00 – consiglio della gestione economica delle tre 

parrocchie con Don Gabriele Pipinato a Carceri in vista della visita 

del Vescovo

• ore 21,00 - adorazione in chiesa a Baone 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 

• Ore 18,30 – in patronato a Baone gruppo I° media

• ore 21,00 - a Calaone - in Patronato, ci sarà il primo incontro 

conoscitivo per la costituzione del circolo Parrocchiale di Calaone 

. Tutti sono invitati.

La prossima settimana ci sarà un invito porta a porta.

SABATO 23 FEBBRAIO

• ore 16.30 - a Calaone - incontro di preghiera con la fraternità 

Evangelii Gaudium.

• ORE 14,45 – Iniziazione Cristiana per i gruppi di II°, III°, IV°, V°

elementare e II° media

• Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Don Tommaso è disponibile per le 

confessioni.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 

• Ore 12,00 - Gruppo giovani (Pranzo e incontro insieme)

UN PO’ DI DIGIUNO CI FARÀ BENE

Tra poche settimane inizierà la quaresima. Con il Mercoledì

delle Ceneri (6 Marzo) inizierà il tempo di preparazione per

vivere bene la Pasqua di Resurrezione.

Vi propongo di non arrivare alla Quaresima “improvvisando”

un digiuno, ma preparandolo bene. Ho notato che siamo

sempre più dipendenti da cellulari, tablet, social network…

Sempre più studi stanno facendo vedere quanto queste cose

influiscano negativamente nei nostri modi dei fare e sulle

nostre capacità di stare con le persone davvero. Con un

telefono sempre a portata di mano per stare connessi, sarà

addirittura impossibile pregare. Ti propongo quindi di:

1- SPEGNERE IL TELEFONO TUTTE LE VOLTE CHE

ENTRERAI IN CHIESA PER PREGARE.

2- SPEGNERE IL TELEFONO TUTTE LE VOLTE CHE

SARAI A PRANZO O A CENA IN FAMIGLIA.

3- USARE MENO WHATSAPP O SOCIAL NETWORK

(SOPRATTUTTO NON FARLO FINO A NOTTE INOLTRATA

PERCHÈ FA MALISSIMO) … PIUTTOSTO TROVA UN PO’

DI TEMPO PER FARE UNA TELEFONATA O, MEGLIO

ANCORA, PER ANDARE A TROVARE QUALCUNO.

Non è impossibile fare questo tipo di digiuno.

Lo possiamo fare tutti…

I bambini lo impareranno da noi.

Questo è un digiuno che fa bene!

Buon cammino!!
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DOMENICA  17 - VI DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO (ANNO C) -Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20;
Lc 6,17.20-26 - Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def.
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Andreose Bruno 

nell'anniversario, Mario , Maria, Giorgio e 
Loredana.

09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. 
11,00: (Baone) - Santa Messa – Def. Famiglia Oriundi, Alice, 

Ongaro Rita e Maria, Barbetta Emma. 

MARTEDI’ 19 - Martedì della VI settimana del Tempo 

Ordinario (Anno dispari) - Gen 6,5-8; 7,1-5.10 Sal
28 Mc 8,14-21: Guardatevi dal lievito dei farisei e dal 
lievito di Erode.
18,30 – (Calaone)  – S. Messa – Def. Gino, Liana, Wilma, Mario,

def. Fam Biancardi – Baccaro – Seno , Alfonso 
Maria.

MERCOLEDI’ 20 - Mercoledì della VI settimana del Tempo 
Ordinario (Anno dispari)

Gen 8,6-13.20-22 Sal 115 Mc 8,22-26: Il cieco fu 
guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa.
18,30 – (Baone) - S. Messa - Def. 

GIOVEDI’ 21 - Giovedì della VI settimana del Tempo 
Ordinario (Anno dispari)

Gen 9,1-13 Sal 101 Mc 8,27-33: Tu sei il Cristo… Il 
Figlio dell’uomo deve molto soffrire.
18,30: - (Valle S. Giorgio) - S. Messa A San Biagio- Def, Bonato

Remo nell'anniversario e Lucia.

VENERDI’ 22 CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO

1Pt 5,1-4 Sal 22 Mt 16,13-19: Tu sei Pietro, e a te 
darò le chiavi del regno dei cieli.
18,30– (Baone) - S. Messa – Def, 

SABATO  23 - San Policarpo - Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 
9,2-13 - Fu trasfigurato davanti a loro.
18,30 – (Baone) - S. Messa prefestiva - Def,.

DOMENICA  24 - VII DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO (ANNO C) - 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal

102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 - Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso.
08.00: (Baone) - Santa Messa – Def. Fam. Maron Pietro
09,30: (Valle S. Giorgio) - Santa Messa - Def. Giulio, Beatrice, 

Settima e Napoleone, Linda nell'anniversario, Maria 

nell'anniversario e defunti famiglie Rossato e Marise.

09,30: (Calaone) - Santa Messa –Def. 
11,00: (Baone) - Santa Messa – Def. Temporin Delfino, Barcaro

Fiorenza e Gina; Bubola Guido; Erminio e Gemma; 

Giovanni e Giannina; Annamaria, Giuseppe ed Erminia

ORARI S. MESSE UNITÀ PASTORALE

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO

• Ore 21.00 - Incontro con i genitori dei ragazzi che vivranno la 

celebrazione dei sacramenti di cresima e comunione, nella veglia di 

Pasqua di quest’anno.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

• Ore 21.00 - IN TEATRO A VALLE SAN GIORGIO- INCONTRO 

DEI CONSIGLI PASTORALI E CONSIGLI GESTIONE 

ECONOMICA DELL’UNITÀ PASTORALE, con i Preti visitatori con i 

quali prepareremo la visita pastorale con il Vescovo Claudio del 

prossimo Aprile.

VENERDÌ 01 MARZO

• ore 19.15 in patronato a Valle San Giorgio gruppo

giovanissimi di quarta e quinta superiore.

• ADORAZIONE NOTTURNA IN CAPPELLINA A BAONE.

prenotate la vostra presenza e venite numerosi.

SABATO 02 MARZO

• Ore 15,00 – a Valle S. Giorgio – Rito della consegna del 

precetto d’amore con i ragazzi di 4° elementare che si 

stanno preparando per la I° Confessione.

INCONTRO FORMATIVO PER ADULTI

«Vivere il territorio!»

Ore 17,00

Santuario della B.V. Maria del Tresto

(con cena in spirito di condivisione: 

porta e offri)

DOMENICA 24 FEBB 2019

INCONTRI IN PATRONATO

VENERDÌ 1 MARZO – Ore 20,45 

"Dai Colli Euganei all'Islanda" 
La meraviglia della natura e la cura della terra - Relatore: 

Prof. Antonio Mazzetti - Naturalista 

VENERDÌ 15 MARZO – Ore 20,45 

“Mangiando si impara” 
Le regole di una corretta alimentazione - Relatore: 

dott. Pierpaolo Pavan Direttore del Servizio Igiene degli 

alimenti e Nutrizione Ulss 6 Euganea 

VENERDÌ 22 MARZO – Ore 20,45 

“Tra bufale e verità” 
Lotta al tumore senza chirurgia - Relatore: 

dott. Mauro Mazzucco Responsabile unità Operativa di 

Epatologia Diagnostica ed Interventistica Ospedale Madre 

Teresa di Calcutta 

Avviso importante
BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE DELL’UNITÀ PASTORALE.

Don Tommaso sta continuando il giro di benedizione delle 

famiglie.

Se qualche famiglia non ancora raggiunta, avesse il desiderio di 

ricevere la benedizione, può contattare Don Tommaso 

direttamente al n. 3772317749 e sarà felice di 

concordare personalmente l’incontro.
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