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Nel Vangelo l’amore di carità apre ad un nuovo orizzonte ogni civiltà umana

IL COMANDAMENTO DELL’AMORE
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”
Gesù Cristo, Dio-connoi, insegna ai suoi discepoli il comandamento
dell’amore, la nuova legge
del Vangelo che sostituisce per sempre la legge
pagana del vecchio uomo:
“Amerai il tuo prossimo e
odierai il tuo nemico”. Il
nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. Non è forse più facile
aggredire chi ci aggredisce
e amare chi ci ama? Forse
è a questo che ci spingerebbero i nostri istinti, è
questa la voce dell’anima
umiliata non ancora raggiunta dalla luce di Dio in
Gesù Cristo, del solo ve-

ro Dio. Ecco perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad
un nuovo orizzonte la
civiltà antica e ogni civiltà

Domenica 26 febbraio alla S. Messa delle ore 11.00, la
nostra comunità sarà allietata dalla grazia del
Sacramento della Confermazione per i ragazzi di III media, amministrato da mons. Danilo
Barlese, Vicario Episcopale per la Pastorale.
Preghiamo e accompagniamo i nostri ragazzi e
le loro famiglie nel vivere tale dono con animo
grato e responsabile, pregando in modo speciale
lo Spirito Santo, perché doni a tutti noi la capacità di essere autentici testimoni dell’amore del
Signore Risorto.

Comincerà a breve il corso di preparazione per
il sacramento della Cresima per giovani e adulti
che non lo hanno ancora ricevuto. Chiunque
abbia il desiderio o la necessità di parteciparvi
(per ricevere successivamente il Matrimonio) è
pregato di presentarsi al Parroco quanto prima.

umana possibile. Visto da
questo orizzonte, l’uomo,
ogni uomo, appare creato
a immagine e somiglianza
di Dio e non più formato

secondo una natura disuguale e arbitraria, come
invece credevano i pagani. Liberato dai suoi peccati grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato dall’azione dello Spirito, l’uomo, ogni uomo,
è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. Dio
ama l’uomo per se stesso,
a tal punto che consegna
alla morte il suo Figlio
Unigenito. Dal momento
che Dio ci ama in questo
modo e ci ha fatti partecipi del suo amore, noi non
possiamo che perdonare
il nostro prossimo e aiutarlo perché viva si salvi.

Martedì 21 febbraio
in chiesa vecchia
alle ore 20.45 si
svolgerà per il gruppo scout il Thinking day: la giornata
del pensiero. Un occasione per riflettere
sul senso dello scautismo e per rivedere
la strada fatta assieme fino ad ora.
Evento molto importante visto che
quest'anno ricorre 40° anniversario del gruppo Catene 1.
Le porte sono aperte a tutti: a chi attualmente è iscritto, ai
genitori e familiari, agli ex capi e anche a chi è curioso e
vuole conoscere la realtà dello scoutismo presente nella
nostra parrocchia.

Alberto Azzolina, Stefania Galantin, Walter Pulignano e Andrea Da
Lio sono i nuovi rappresentanti dei
genitori della scuola materna. Sono
stati eletti lunedì 13 febbraio nell’assemblea generale dei genitori. Faranno parte del Comitato di gestione che
resterà in carica per tre anni. Il parro-

Ricordiamo che in parrocchia si possono compiere piccoli gesti che promuovono una giusta ecologia. Gli olii
esausti (vegetali e minerali) si raccolgono nei due bidoni blu posti all’esterno della chiesa, nel lato sacrestia.
Le pile alcaline nell’apposito contenitore all’esterno della sala Marco Cè. I
tappi delle bottiglie nella bussola d’ingresso della chiesa, nei contenitori
dell’Unitalsi. Grazie!

Domenica 12 febbraio per noi genitori dei bambini di 4^ elementare è stato un passo importante: una giornata
piena di emozioni e di significato, la
nostra promessa e quella dei nostri
figli, davanti alla comunità e a don
Lio, di seguire la vita cristiana con
tutti i suoi doni. Un percorso che avrà
il suo culmine il 23 aprile con la celebrazione della Prima Comunione.
Dopo la S. Messa ci siamo ritrovati
tutti insieme per festeggiare questo

co don Lio ha evidenziato l’importanza di condividere insieme il progetto e
le finalità della scuola che deve essere
sentita come propria prima di tutto
dalle famiglie. I rappresentanti dei
genitori hanno un ruolo importante di
collegamento tra scuola, famiglie e
parrocchia.

Domenica 19
VII del tempo ordinario
· Uscita E/G
· Ore 9.30 Attività L/C
· Ore 11.00 Battesimi
Martedì 21
· Ore 19.00 Incontro di preparazione per animatori G.d.A
· Ore 20.45 Thinking Day in chiesa
vecchia

Mercoledì 22
· Ore 18.30 S.Messa per gli operatori pastorali
Sabato 25 febbraio, dalle 15.30 alle · Ore 20.40 Coordinamento vicaria17.30, presso l’Istituto S. Marco le alla Risurrezione (Cita)

(Salesiani) alla Gazzera si terrà l'assemblea diocesana dei Gruppi d'ascolto, per tutti gli Animatori, partecipanti, presbiteri, docenti degli animatori e diaconi. Il relatore sarà don
Lucio Cilia che parlerà dell'importanza dei G.d.A, dei loro aspetti irrinunciabili e delle criticità vissute nel rilanciarli in questo periodo.

Giovedì 23
· Ore 19.30 Riunione per organizzare Catene in Festa
Venerdì 24
· Ore 15.30 G.d.A in parrocchia
· Ore 20.40 Incontro genitori, padrini e cresimandi in chiesa
· Ore 20.45 G.d.A nelle case di Catene “Il complotto contro Gesù 14,111;14,17-31"

Sabato 25
· Ore 9.00-16.00 Ritiro Cresimandi
· Ore 15.00 Confessioni
evento, una giornata trascorsa pregan- · Ore 15.30 Assemblea G.d.A. presdo, mangiando, giocando e scherzan- so l’Istituto S. Marco alla Gazzera.

do come una sola e grande famiglia
composta da tante persone che vogliono accompagnare questi bambini
al traguardo più bello: ricevere Gesù.
Un ringraziamento speciale va alle
catechiste, Dorina e Valentina e alle
ragazze che le aiutano, che pur avendo i loro impegni, accompagnano i
nostri figli verso questo importantissimo appuntamento.

Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento dell’insolita Serata con il Gran
Galà del Baccalà, il cui ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali. La cucina
preparerà un ricco menù a
base di baccalà e un degno
menù alternativo di carne. La serata sarà allietata dalla scuola di ballo Venezia
Dance A.S.D. Per le iscrizioni rivolgersi all’ufficio parrocchiale o contattare il
seguente numero: Valentina 335 662 8396.

Domenica 26
VIII del Tempo ordinario
· Ore 11.00 Cresime

Ci hanno lasciato...
Gazzetta Danilo
Betetto Danila

di anni 86
“ 89

Domenica 26 febbraio
VIII del Tempo ordinario
I lettura: Is 49,14-15
Salmo 61
II lettura: 1Cor 4,1-5
Vangelo: Mt 6,24-34

