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La parola di Papa Francesco 

 

 

Difesa della vita, prima pietra del bene comune. 
Obiettivo della Giornata è affermare il valore fondamentale della vita e il dovere 
assoluto di difenderla, dal concepimento alla morte naturale. Ma inquadra questo 
dovere in una molteplicità di azioni, attenzioni e iniziative che coinvolgono il 
complesso intreccio delle relazioni sociali.  
Prendersi cura della vita esige che lo si faccia 'durante tutta la vita' e fino alla fine. 
Ed esige anche che si ponga attenzione alle condizioni di vita: la salute, l’educa- 
zione, le opportunità lavorative, e così via; insomma, tutto ciò che permette a una 
persona di vivere in modo dignitoso.  
La vita fa guardare con fiducia al futuro, la vita è futuro, e solo se si fa spazio alla 
vita si può guardare avanti con fiducia. Ecco perché la difesa della vita ha il suo 
fulcro nell’accoglienza di chi è stato generato ed è ancora custodito nel grembo 
materno.  
La meraviglia di fronte a Dio che genera la vita 'Ecco io faccio una cosa nuova!' 
dice il Signore per bocca del profeta Isaia, (Is 43,19) e questo passo, citato nel 
messaggio per la Giornata per la vita di quest’anno, ci ricorda l’agire di Dio, entu- 
siasta nel generare, ogni volta come al principio, qualcosa che prima non c’era e 
porta una bellezza inattesa. Com’è possibile non accorgersi di questa meraviglia, 
dice ancora il Signore.  
Come possiamo noi considerare il miracolo della vita un’opera solo nostra, fino a 
sentirci in diritto di disporne a nostro piacimento? 
Dove c’è vita, c’è speranza! Ma se la vita stessa viene violata nel suo sorgere, ciò 
che rimane non è più l’accoglienza del dono, bensì un freddo calcolo. Allora anche 
la vita si riduce a bene di consumo, da usare e gettare, per noi stessi e per gli altri. 
Come è drammatica questa visione, purtroppo diffusa e radicata, anche presentata 
come un diritto umano, e quante sofferenze causa ai più deboli dei nostri fratelli! 
Il bene della vita nascente è un valore laico, umano e civile: il valore della vita, 
infatti, è valore umano e civile, al di là della religione o del credo di appartenenza.  
Un appello a tutti i politici, perché, a prescindere dalle convinzioni di fede di 
ognuno, pongano come prima pietra del bene comune la difesa della vita di coloro 
che stanno per nascere e fare il loro ingresso nella società, alla quale vengono a 
portare novità, futuro e speranza. 

 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore, 

sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. (1 Cor 13.1) 
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Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 

Noi siamo di Dio  
 

Quest'anno il calendario ci porta a festeggiare di domenica, a 
quaranta giorni dalla sua nascita, la Presentazione al Tempio di Gesù. 
Nell’ebraismo, infatti, Dio è il datore di ogni dono, e le primizie sono 
da restituire a lui. Non fa eccezione il primo figlio, che è offerto e 
consacrato al Signore nella sua casa, il tempio di Gerusalemme. 
Questo atteggiamento di riconoscenza ha molto da insegnare alle 
persone del nostro tempo. La società ci porta a pensare che tutto ci 
sia dovuto, e siano uno scandalo la malattia, la povertà, l’indigenza. 
Siamo pronti ad accusare lo Stato, la vita e persino Dio stesso se non 
abbiamo tutte le opportunità di chi ci circonda e − apparentemente − 
sta meglio di noi. Tendiamo a sentirci defraudati dei nostri diritti se 
tutto non va come vorremmo, e troviamo sempre qualcuno a cui dare 
la colpa, non fosse altri che la sfortuna.     
Ci educhi alla verità uno come Simeone, che ha aspettato pazien- 
temente tutta la vita la realizzazione del suo sogno, e ora sfiora la 
gioia del cielo perché la sua speranza non è stata vana.  
Perché Dio non esaudisce sempre le nostre richieste, ma mantiene le 
sue promesse. E, tra queste, felicità e pace per tutti i suoi figli, 
perché lui può agire quando smettiamo di accampare pretese; e 
conosce il nostro bene, anche quando confonde i nostri progetti per 
renderci più grandi e veri.          



 

CALENDARIO SETTIMANALE  Quarta settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 2 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-18; Lc 2,22-
40   

• Giornata nazionale per la vita: Aprite le porte alla vita - Candelora: benedizione delle candele   
S. Messa ore    8.00 Borriero Tita e Rina\Dal Castello Antonio 
S. Messa ore  10.00 Animata dai ragazzi e dal Coro Ragazzi con i bambin i nati nel 2019   -    Zordan Adelchi\Intenzione 
                                 Benedizione delle candele (Candelora) e della frutta (S. Biagio) – Be nedizione delle mamme.  

Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori  “Progetto Chiesa”.     
Lunedì 3 
S. Biagio  

Non viene celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

Martedì 4 
S. Giovanni De Britto 

S. Messa ore  18.00 Mazzacavallo Antonia (abit. via Rialto) 
Ore  15.00 incontro gruppo ragazzi 2 elementare.  - Ore  18.0 incontro gruppo ragazzi 1 media.  

Mercoledì 5 
S. Agata  

S. Messa ore  10.00 (chiesa di S. Agata) 
S. Messa ore  18.00 Zorzi Pietro\Berti Carlo\Calgaro Anna (fam.)\Angelina-Francesca-Giovanni Battista 

Ore 20.00 incontro conviviale-programmatico catechiste-animatori-lettori. 

Giovedì 6 
S. Paolo Miki e compagni  

S. Messa ore  18.00 Italo e Ines\Dal Castello Marcello e Dal Prà Teresa 
Ore 20.00 Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni. 

Venerdì 7 
B. Anna Maria Adorni 

S. Messa ore    9.00 (monastero) Apostolato della Preghiera 
S. Messa ore  18.00 30° Macuian Giuseppe\Defunti Re ghellin 

Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 
Sabato 8 
S. Giuseppina Bakhita  

Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.   -    Ore 14.30 incontro ragazzi gruppo 5 elementare. 

Ore  16.30 incontro ragazzi gruppo 4 elementare. 
S. Messa ore  18.30 Animata da gruppo 4 elem - Dal Cason Gaetano e d.ti fam. Zorzi Antonio\Bassa Francesco-Angela-Fiore-Giuliano\
                                 Panozzo Maurizio e coscritti vivi e d.ti del 1941\Zorzi Gianfranco e coscritti del 1944\Maculan Giuseppe (da coscritti 
                                1930)\Spiller Graziella e Rita-Costa Albino 

Domenica 9 
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 
5,13-16 

S. Messa ore    8.00 Reginato Plinio e Girardi Rosalia\Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro Giovani Voci - Franzan Francesco-Gallio Nerina-Busato Danesi Gianantonio\Garzotto Angela 

Oggi incontro gruppo 2 elem. iniziazione cristiana. 

 

IL MIO GRAZIE Ti ho mai ringraziato, o Dio, per queste mani prensili e operose, per le gambe che mi conducono ovunque, per la mente che non si ferma 

mai? Ti ho mai ringraziato per gli occhi che fotografano meraviglie, per le orecchie che raccolgono i suoni, per il gusto, l’olfatto, il tatto che mi fanno incontrare la 
bellezza del mondo?  Ti ho mai ringraziato per il cuore che pulsa di emozioni, per la testa che sviluppa i pensieri, per il respiro che riempie di vita? Ti ho mai 
ringraziato per il desiderio di incontrare gli altri, la fatica di trovare un accordo, il piacere di raggiungere l’intimità con chi sembra fatto apposta per me? Sì, ti 
ringrazio, o Dio, e pieno di riconoscenza ti consacro questi doni: aiutami a usarli sempre per il bene, mio e altrui, secondo la tua volontà. E se un giorno dovessi 
perderne qualcuno ricordami che te lo sei ripreso tu, temporaneamente, in attesa di offrirmi tutto nel tuo cielo.  

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Intenzioni 
Messe 

Alle porte della chiesa si possono trovare delle buste per la celebrazione di S. Messe secondo intenzioni particolari. Si prega di usarle compilando in modo chiaro e com-
pleto, per rendere il servizio efficiente ed evitare errori e disguidi. Le buste compilate si possono mettere nella cassetta della posta della canonica o consegnare a mano.  

Giovanissimi A Padova, 8-9 febbraio, Festa diocesana Giovanissimi “RADAR Uno sguardo nuo vo” . Un plauso al nostro gruppo Giovanissimi che partecipa all’incontro. 
Solidarietà Come ogni anno “Il Movimento per la Vita-Centro di Aiuto alla Vita”, in occasione della Giornata per la Vita (oggi domenica 2 febbraio), propone l’acquisto delle Primule. Il 

ricavato servirà per le finalità assistenziali  e per la gestione del Centro stesso. 
Casa  
Provvidenza 

Domenica 22 marzo, nel pomeriggio, la Banda Cittadina di Cogollo offrirà un Concerto agli ospiti della Casa della Provvidenza S. Antonio (OPSA) di Sarmeola. C’è la 
possibilità di unirsi per partecipare alla visita. Rivolgersi a Isabella (3475019093) o a Paolo (3479016109). 

Uscite Stampa 72,11\Attività gruppi 50,00. 
Entrate Offerte in chiesa 373,90\Altre offerte 50,00+43,00\Stampa 11,00\Presepio 3,21\Per lavori 35,00\Uso centro parr. 65,00\Per Lampada del Santissimo 20,00. 



 

 

 

IL MIO GRAZIE 
 

Ti ho mai ringraziato, o Dio, per queste mani prensili e operose, 
per le gambe che mi conducono ovunque, 

per la mente che non si ferma mai? 
Ti ho mai ringraziato per gli occhi che fotografano meraviglie,  

per le orecchie che raccolgono i suoni,  
per il gusto, l’olfatto, il tatto  

che mi fanno incontrare la bellezza del mondo?  
Ti ho mai ringraziato per il cuore che pulsa di emozioni, 

per la testa che sviluppa i pensieri, 
per il respiro che riempie di vita? 

Ti ho mai ringraziato per il desiderio di incontrare gli altri, 
la fatica di trovare un accordo, 

il piacere di raggiungere l’intimità 
con chi sembra fatto apposta per me?  

Sì, ti ringrazio, o Dio, e pieno di riconoscenza ti consacro questi doni: 
aiutami a usarli sempre per il bene, mio e altrui,  

secondo la tua volontà.  
E se un giorno dovessi perderne qualcuno 

ricordami che te lo sei ripreso tu, temporaneamente, 
in attesa di offrirmi tutto nel tuo cielo.  

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Kirk Kilgour è stato un campione di pallavolo e di umanità. Dopo l’incidente che l’ha reso tetraplegico è stato commentatore sportivo, 
allenatore, docente e scrittore. Celebre una sua preghiera: «Chiesi a Dio di essere forte per eseguire progetti grandiosi: Egli mi rese debole per 
conservarmi nell'umiltà. Domandai a Dio che mi desse la salute per realizzare grandi imprese: Egli mi ha dato il dolore per comprenderla 
meglio. Gli domandai la ricchezza per possedere tutto: mi ha fatto povero per non essere egoista. Gli domandai il potere perché gli uomini 
avessero bisogno di me: Egli mi ha dato l'umiliazione perché io avessi bisogno di loro. Domandai a Dio tutto per godere la vita: mi ha lasciato la 
vita perché potessi apprezzare tutto. Signore, non ho ricevuto niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto quello di cui avevo bisogno e 
quasi contro la mia volontà. Le preghiere che non feci furono esaudite. Sii lodato; o mio Signore, fra tutti gli uomini nessuno possiede quello 
che io ho!». 
 


