PAPA FRANCESCO SULLA FAMIGLIA
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Sognare per fare famiglia - Viaggio Apostolico nelle Filippine 2015 “Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la capacità di
sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si affievolisce e si
spegne. Per questo vi raccomando che la sera, quando fate l’esame di coscienza,
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ci sia anche questa domanda: oggi ho sognato il futuro dei miei figli? Oggi ho sognato l’amore della mia sposa, del mio sposo? Oggi ho sognato i miei nonni, i
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miei genitori che hanno portato avanti la storia fino a me. Per questo è molto im-

1Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23 / 1Corinzi 15,45-49 / Luca 6,27-38

portante recuperare l’amore attraverso il ‘progetto’ di tutti i giorni. Non smettete
mai di essere fidanzati!”.

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36)

Permesso, grazie, scusa - Udienza generale, 13 maggio 2015 «Se non siamo
capaci di scusarci, vuol dire che neppure siamo capaci di perdonare. Nella casa
dove non ci si chiede scusa incomincia a mancare l’aria, le acque diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie incominciano con
la perdita di questa parola preziosa: “Scusami”. Nella vita matrimoniale si litiga, a
volte anche “volano i piatti”, ma vi do un consiglio: mai finire la giornata senza
fare la pace! Sentite bene: avete litigato moglie e marito? Figli con i genitori? Avete litigato forte? Non va bene, ma non è il vero problema. Il problema è che questo sentimento sia presente il giorno dopo. Per questo, se avete litigato, mai finire
la giornata senza fare la pace in famiglia. E come devo fare la pace? Mettermi in
ginocchio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina così, e l’armonia familiare
torna. Basta una carezza! Senza parole. Ma mai finire la giornata in famiglia senza fare la pace! Capito questo? Non è facile, ma si deve fare. E con questo la vita
sarà più bella. […] Queste tre parole-chiave della famiglia sono parole semplici, e
forse in un primo momento ci fanno sorridere. Ma quando le dimentichiamo, non
c’è più niente da ridere, vero? Il Signore ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel
nostro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra convivenza civile. E adesso
vi invito a ripetere tutti insieme queste tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”».

Accanto alle tante ideologie, che pongono nella forza la soluzione dei problemi
dell’uomo, il cristianesimo si pone come dottrina – avvenimento che indica nell’amore, nella non violenza, nel rispondere al male col bene, la salvezza umana
(vangelo e 1a lettura). Questi sono i nuovi rapporti annunciati e vissuti da Gesù, costituenti quella nuova umanità inaugurata nella sua vita e che alla fine troverà perfetto compimento (2a lettura).
È naturale amare le persone che ci vogliono bene, aiutare chi ci può ricambiare.
Le cose si complicano con chi ci offende, ci deruba e ci fa del male. La reazione
immediata è la violenza, l’aggressività e se la catena non si rompe, resteremo sempre impigliati in un clima di odio. Solo l’amore risulta l’atteggiamento più adeguato per ogni circostanza, anche al nemico. Al male occorre rispondere col bene: è
l’unico modo per vincerlo o almeno bloccarlo. Ciò deve avvenire mediante azioni
esterne e corrispondenti atteggiamenti interiori: è dall’intimo del cuore che dobbiamo amare il nemico (v 28).
Non si tratta di un nuovo codice di comportamento, migliore di altri, ma semplicemente essere figli del Padre celeste. E il Padre va imitato non solo per la sua bontà
verso gli ingrati e i cattivi, ma anche nella sua misericordia, ossia nel perdonare e
nel dare. Cerchiamo in questa settimana di imitare il Padre nel suo amore coerente e
creativo. Come ha fatto Gesù.

Settimana Liturgica

Domenica 24/02/2019
7° Domenica del Tempo
Ordinario

ore 09:00 S. Messa (Ghizzole)
Ann. Def. FRADELLIN Giorgio
Def. ZANETTIN Meri
ore 10:30 S. Messa (Montegaldella)
Per la comunità
Def. ti fam. VACCARIN e fam. LIBERA
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Def. ti BUSATTA Francesco e QUAGGIOTTO Nerina
Def. PISANI Antonia
Def. ti PAVAN Pierino, Paolo e Luca

Lunedì 25/02/2019
S. Nestore

ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Intenzione personale

Martedì 26/02/2019
S. Alessandro

ore 19:00 S. Messa (Ghizzole)
Per le anime

Mercoledì 27/02/2019 ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
S. Gabriele dell’Addolora- Def. ti CASARIN Elvira ric. Bruno, Carla e Willy
ta
Ann. Def. PIOVAN Angelo ric. Siro
Giovedì 28/02/2019
S. Romano

ore 19.00 S. Messa( Montegaldella)
Ann. Def. PIERANTONI Carlo, Elvira e Domenico

Venerdì 01/03/2019
ore 19:00 S. Messa (Montegaldella)
B. Giovanna M. Bonomo Per le anime
Sabato 02/03/2019
S. Quinto

Domenica 03/03/2019
8° Domenica del Tempo
Ordinario

ore 19:00 S. Messa Prefestiva(Montegaldella)
Def. ti ARPETTI Emilio, Carlo e familiari
Ann. Def. CAMPESATO Luciano
Def. ti BREDA Agnese, DONADELLO Orosimbo,
DONADELLO Giovanni ed Elvira
ore 09:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. VACCARIN Anna
Ann. Def. CRIVELLARO Maria e NANTI Giovanni
ore 10:30 S. Messa (Ghizzole)
Per la comunità
Battesimo RAFFAELLO Paride di Federico e PIVOTTO Cristina
ore 17:00 S. Messa (Montegaldella)
Ann. Def. Don Lino CAODURO ric. Rodolfo e
Maria
Ann. Def. BOSCHETTO Mario

ORARIO RICEVIMENTO DEL PARROCO
MARTEDÌ a Ghizzole dalle ore 10:00 alle ore 11:30
MERCOLEDÌ a Montegaldella dalle ore 16:30 alle ore 18:30
SABATO a Montegaldella dalle ore 09:00 alle ore 12:00

AVVISI E COMUNICAZIONI
DIFESA DEL POPOLO: si veda l’articolo sulla visita pastorale del Vescovo, sulla CARITAS e Azione Cattolica.
EDITORIA: Allegato alla Famiglia Cristiana c’è il libro di Alex Zanotelli dal titolo “ I poveri non ci lasceranno dormire” (a 6,90 euro insieme con la rivista).
Con Credere c’è il libro su San Benedetto da Norcia a 7,40 euro con la rivista.
Con le riviste Credere o Famiglia Cristiana c’è il libro di Bernadette Muriau
dal titolo:” La mia vita è un miracolo” a 9,90 euro.
CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA: sabato 02 marzo alle ore 16.00 in
chiesa a Montegaldella ci sarà la celebrazione sulla penitenza per i ragazzi di
IV elementare.
SCUOLA MATERNA: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno 2019/20 con la possibilità del tempo prolungato.
AZIONE CATTOLICA: sono aperte le adesioni all’AC entro il mese di marzo.
Lo slogan è: RICARICATI. Invitiamo all’adesione a questa associazione che si
mette al servizio della comunità parrocchiale e alla formazione dei nostri
ragazzi. Per info Animatori ACR Medie.
GR. FRATERNITA’: venerdì I marzo dalle ore 20.00 alle 21.30 ci sarà l’incontro dei ragazzi di I e II media in asilo. Il gruppo partecipante al campo invernale del 3-5 gennaio ha donato alla parrocchia euro 590,60. Grazie.
SANTA COMUNIONE: venerdì I marzo, in giornata, sarà portata la Santa Comunione ai fratelli ammalati.
CONCERTO D’ORGANO: sabato 02 marzo ore 20.45 in chiesa a Montegaldella si svolgerà il concerto per organo diretto dal maestro Fabrizio Durlo in
ricordo dell’amico Campesato Luciano. Invitiamo a partecipare tutta la comunità!
CENTRO ASCOLTO CARITAS VICARIALE: per le persone e le famiglie che si
trovano in difficoltà economica.
Parrocchia di Veggiano: ogni II e IV sabato del mese dalle 09.00 alle 11.30.
Parrocchia di Grisignano: ogni I e III sabato del mese dalle 09.00 alle 11.30.
DEFUNTI: è venuto a mancare TANCREDI Gianfranco di anni 78. autore della
statua di S. Giovanni Battista donata alla parrocchia di Ghizzole. Desideriamo ricordarlo non solo come artista, ma anche come credente e persona dal
grande cuore. Preghiamo per lui e per i suoi familiari.

