“INCONTRIAMOCI”
“Dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, io sono in mezzo a loro” (Matteo
18, 20)
La nostra Parrocchia, in questo nuovo
Anno Pastorale, vuole iniziare un cammino di crescita un po’ particolare.
Gesù amava incontrare le persone nelle loro case e stare con
loro in semplicità.
Anche noi vogliamo uscire dalle mura della Parrocchia per incontrarci.
Ecco perché questa nuova proposta si chiama

“ Incontriamoci”.
Basta poco… basta aprire la porta di casa ed accogliere chi
vorrà avvicinarsi per condividere, chiacchierare, pregare.
Le persone che desiderano ospitare, per una serata, questa iniziativa, potranno scrivere il proprio nominativo nel foglio allegato al volantino che sarà consegnato alle porte della chiesa e
riconsegnarlo nella cassetta che sarà posta in fondo alla
chiesa, durante le prossime settimane.
Non abbiate paura, perché da un incontro possono solo nascere cose meravigliose.

Matera e non solo…
La Parrocchia organizza e propone,
nella settimana dal 22 al 27 aprile,
un viaggio veramente da gustare.
Nell’anno in cui Matera è capitale
europea della cultura, non vogliamo
perdere l’occasione di visitarla.
Questo il percorso: Caserta, Napoli, Pietrelcina, Alberobello, Matera e le meraviglie della Puglia tra natura, storia, tradizione, gusto e spiritualità…
Mercoledì sera (30 gennaio), ore 20.30, la presentazione
in centro parrocchiale.

Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org
.

3ª settimana del Tempo Ordinario
27 gennaio – 2 febbraio 2019

Gesù entrò nella sinagoga e si alzò a leggere il rotolo del profeta Isaia:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio… ». Gli
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Oggi si è compiuta questa Scrittura
Cosa faremmo se qualcuno ci garantisse la realizzazione dei nostri
desideri più grandi prendendo un treno che passa soltanto oggi? Saremmo disposti a lasciare tutto il resto?
Molti di noi hanno tante buone intenzioni, che puntualmente rimandano a domani. Non sono pronti, dipendono da altri, hanno altre urgenze e, in fondo, mille scuse.
Davanti a un testo biblico del profeta Isaia, Gesù mette da parte le
interpretazioni tradizionali, che rimandavano le promesse di gioia e
liberazione al futuro. Oggi è quel momento: io sono il consacrato
dallo Spirito di Dio per portare il lieto annuncio ai poveri, per ridare la
vista ai ciechi, per liberare prigionieri e oppressi, per mostrare a tutti
l’amore di Dio!
Gesù è stato il Messia che ha realizzato tutto questo. Ma ancora oggi,
sulla terra, ci sono prigionieri nel corpo e nell’anima, ciechi nella vista
e nella mente, poveri di beni e di affetti.
Oggi il nostro mondo ha bisogno di seguaci del Cristo che adempiano
i sogni di Dio, che rendano concreta e visibile la Grazia che lui ha per
noi, che si lascino riempire dallo Spirito d’amore, di rispetto e tolleranza, di impegno quotidiano per la giustizia e la verità. «Solo per
oggi…», scriveva san Giovanni XXIII. Non perché non ci sarà un domani, ma perché il nostro tempo da vivere è l’oggi, e qualsiasi motivo
per non farlo sarebbe un inutile e sciocco alibi.

CALENDARIO SETTIMANALE 3ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore
Domenica 27
3ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1 Cor
12,12-30;

Lunedì 28
S. Tommaso d’Aquino
Martedì 29
S. Valerio
Mercoledì 30
S. Martina

• Conclusione giornata mondiale della gioventù (Panama)

• Giornata mondiale dei malati di lebbra

S. Messa ore 8.00 Vivi e defunti Dal Zotto e Dall’Osto
Borgo Lorenzo\Lacovara Alfonso
S. Messa ore 10.00 Animata dal “Coro in…canto” (Ragazzi)
Ore 10.00 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo prima elementare iniziazione cristiana.
Pomeriggio, ore 16.30, incontro gruppo “0-6 anni-Camminiamo insieme”.
Ore 15.00 incontro gruppo ragazzi terza elementare.
Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00
S. Messa ore 18.00 Zordan Umberto (nipoti)\Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo

Ore 15.00 incontro gruppo ragazzi di quinta elementare.
Ore 20.30, in centro parrocchiale, presentazione Gita 22-27 aprile.
Giovedì 31
S. Messa ore 18.00 Zordan Antonia\Dal Zotto Onorio\Dal Santo Vittorina\Dal Prà Teresa
S. Giovanni Bosco
Ore 20.30 incontro incontro del gruppo Animatori e del gruppo Catechiste.
Venerdì 1
S. Messa ore 9.00 (monastero) Apostolato della Preghiera
S. Verdiana
S. Messa ore 18.00 Defunti di Crivellaro Maria
Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2 media; 3 media-1 superiore e 2-3 superiore.
Sabato 2
Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. - Ore 14.30 incontro ragazzi di quarta elementare.
Presentazione del Signore
Ore 14.30 Confessioni.
S. Messa ore 18.30 Benedizione delle Candele (Candelora) - Bella Simeone e Capovilla Linda\\Andrea\Zuccollo Ernesto e Maria\
Dal Castello Antonio\Stivanello Maria (figlia)\Vivi e d.ti fam. Bassa-Lanaro\Bassa Francesco-Angela-Giuliano
Domenica 3
41ª Giornata nazionale per la vita. “E’ vita, è futuro”
4ª DEL TEMPO ORDINARIO S. Messa ore 8.00 50° GEC – intenzione per vivi e defunti
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71); 1 Cor 12,31– S. Messa ore 10.00 Animata dal Coro Giovani Voci con i bambini nati nel 2018 (invitati speciali anche i nonni)
13,13; Lc 4,21-30
Benedizione frutta e pane + preghiera per la salute. Sono invitati tutti i ragazzi e le famiglie.
Bassa Francesco e Zordan Caterina\Dal Cason Antonio e Marianna\Dal Zotto Guerrino, Gianluigi e Zordan Maria\
Busato Danesi Gian Antonio-Franzan Francesco-Gallio Nerina
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori “Progetto Chiesa”.
S. Messa ore 18.00 Teresa e fam.

Sabato 2 febbraio, ore 14.30, nella palestra della Scuola Primaria G. Pascoli di Carrè, tutti gli Educatori ACR e i Catechisti del vicariato aspettano i
ragazzi dalla 1^ alla 5^ elementare per la grande FESTA DELLA PACE! Alle 17.30 sono attesi i genitori per un momento di confronto e poi, verso le 18.15, conclusione con la celebrazione della S. Messa tutti insieme in palestra.
GMG
Scelta
Caritas
Chierichetti
Liturgia
Solidarietà
Uscite
Entrate

Oggi, 27 gennaio, si conclude a Panama la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Tema: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola (Lc 1,38)”.
Le Diocesi del Triveneto, con il motto “Religione cattolica a scuola… Una mappa per la vita”, ricordano l’importanza della scelta della religione cattolica in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico.
E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474.
Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti, si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.
Sono sempre ben accetti i fiori donati per abbellire la nostra chiesa nelle celebrazioni liturgiche. Contattare questi nr tel 3492819512 e 3927889547 entro il venerdì.
Come ogni anno “Il Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita”, in occasione della Giornata per la Vita (domenica 3 febbraio), propone l’acquisto delle Primule. Il ricavato
servirà per le finalità assistenziali e per la gestione del Centro stesso.
Catechesi: corsi aggiornamento 64,50\Enel chiesa parr. 434,36\Stampa 132,87\Spese postali 1,50.
Offerte in chiesa 971,48\Altre offerte 29,00+60,00+100,00+150,00\Stampa 17,00\Visita malati 15,00\Da Forgital Italy spa 2.000,00\Benedizione animali 20,00\Benendizione
auto 20,00\Per riscaldamento 50,00.

OGGI È UN GIORNO NUOVO
Oggi, Signore, a partire da oggi,
faccio il proposito di non rimandare le cose buone a domani.
Guarderò il cielo, respirerò profondamente,
coglierò la bellezza di un fiore e di uno sguardo.
Butterò via le mie ansie e le mie paure,
spegnerò la fretta e i soliti dubbi,
salperò verso acque inesplorate.
Leggerò nei volti delle persone
le loro domande, le loro attese, le loro perplessità.
Mi farò carico di ciò che potrò,
e indirizzerò a persone più esperte ciò che valica le mie capacità.
Svolgerò i miei compiti e i miei lavori
con gioia, dedizione e fantasia.
Mi adatterò alle circostanze,
senza pretendere che si adattino loro
ai miei sogni e ai miei desideri.
Non perderò il mio tempo e le mie energie
per criticare, contestare, parlare male di nessuno.
Piuttosto, di fronte alle persone difficili,
le offrirò alla tua sapienza, che tutto vede e comprende.
Farò ciò in cui credo senza attendere
un applauso, una conferma, un ringraziamento.
Mi basterà la benedizione della mia coscienza
e la consapevolezza di aver seguito i tuoi passi.
Ascolterò la tua voce nel movimento del mondo
e saprò di essere amato, infinitamente, da te.

VANGELO VIVO
Si sveglia alle 6 del mattino, prende la metro quando è ancora buio. Scende al Duomo, cambia linea, poi cammina dieci minuti per arrivare in
tempo a distribuire la colazione ai senzatetto della Stazione Centrale di Milano. Prepara tè e biscotti. Alcuni la salutano per nome, mentre serve
il caffè da un bricco fumante. «Non sono mai stata viziatissima», dice Soraya Monsour, 26 anni. «Ma ero una ragazza un po’ lamentosa. Ora
credo di esserlo meno. Stare qui mi piace, mi fa stare bene. Ora sono più contenta di quello che ho».

