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N° 7 – 16 Febbraio 2020
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Camminare col Signore è vivere nella gioia. Tutte
le letture di oggi, in sintesi armonica e rasserenante,
ci ripetono, non come giudizio ma come constatazione, che la vita è differente se la legge e i comandamenti del Signore sono la nostra strada.
La prima lettura, tratta dal libro sapienziale del
Siracide, presenta un Dio che vede “lontano”, oltre,
“dentro” il cuore e le decisioni dell’uomo. Se ciascuno ha fiducia in lui
sarà la sua stessa Parola di vita a custodirci. Se l’uomo cammina nei
comandi del Signore sa scegliere, con verità, il bene.
La seconda lettura, dalla prima lettera di san Paolo ai Corinzi, offre
due preziose indicazioni. La prima prende le distanze dalla sapienza del
mondo. Utile, necessaria, ma che non ha nulla a che vedere con la vita
del credente in Cristo. La sapienza di Dio, quella che si è rivelata nel
Salvatore, è sfuggita alle grandi menti dell’umanità. Rimane un mistero
e con umiltà chiede di essere accolta. “Sapere”, per Paolo, è vivere in
umiltà, attendendo la rivelazione di Dio come un dono dello Spirito.
Il vangelo, infine, nella sua forma lunga, affronta le tematiche della
Legge care al credente e all’israelita religioso. Gesù ripropone il significato profondo della Legge: Dio che giustifica e in che modo, il rapporto
con Dio e coi fratelli, il peccato di adulterio, il giuramento e il cuore che
sa decidere alla luce della parola di Dio. E tutto viene scorporato da un
modello “morale”: questo è giusto e 178 Preparare la messa “devi” farlo,
questo è sbagliato e “devi” evitarlo. Gesù fa leva sull’amore, sul cuore
(capacità di decidere) e chiede, per imitazione, che anche noi, da discepoli, impariamo ad amare.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 17 Febbraio
Gazzo
8.30 - Def.te Elvira e Rina
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 18 Febbraio
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 19 Febbraio
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 20 Febbraio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 - 7° di Milan Franco
- Ann. Borsatto Rosa Flaminia e Guidolin Antonio
Venerdì 21 Febbraio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Ann. Bolis Leda
- Def.to Bolis Guido
Sabato 22 Febbraio
Grantortino 18.30 - 30° di Gilari Ermida
- Def.ti Zilio Giuseppe ed Ernesta
Grossa
19.30 - Ann. Beato Mario
- Def.to Tognato Ferruccio
- 30° di Gilari Antonio
Domenica 23 Febbraio
Gazzo
8.00 - Def.ti Zambotto Carmela, Pegoraro Pietro
- Def.ti Forasacco Giuseppe e Maria
- Ann. Bressan Caterina, Vergilio Vittorio
- Def.ti Zanellato Caterina, Forasacco Bernardo
- Ann. Forasacco Teresa e Fam.

Grossa

Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

- Def.ti Giaretta Attilio, Maria e Amelia
9.15 - Ann. Beato Antonio
- Def.ti Don Pietro Pelizzari e Don Antonio Costa
- Ann. Zaccaria Michela
- Def.to De Tomasi Severino
- Def.ti Fam. Pigato
- Def.ta Bolis Leda
9.30 - Def.ti Boscari Bianca Maria, De Rossi Silvano
- Def.ta Donadello Miranda
- Def.ti Norma, Antonio, Giacomo Ceccato
10.15 - Def.ti Meda Giuseppe e Irma
10.45 - Def.ti Cola Massimiliano, Palmira e Fam.
- Ann. Cecchetto Luigi e Giustina
- Ann. Baggio Elvira e Gino
- Def.ti Basso Giuseppe e Adriano
- Ann. Giovanni, Irma, Alfredo Binotto
11.15 - Def.ti Cantele Lucia, Cirillo e Fam.
- Def.to Modena Mauro
- Def.ti Agostino e Giulia
- Def.ti Giacchin Luigi, Volpato Assunta

Avvisi della Settimana
Lunedì 17 Febbraio
Alle 20.45 in canonica a Villalta si riunisce la Presidenza di AC
Martedì 18 Febbraio
Alle 20.00 alla scuola dell’infanzia si riunisce il Comitato di Gestione
Giovedì 20 Febbraio
Alle 20.30 in centro parrocchiale a Gazzo formazione catechiste

Sabato 22 Febbraio
Alle 16.00 confessioni a Grossa


*

Continua la benedizione delle famiglie a Gaianigo e Grantortino

*

Nei prossimi giorni sarà portato alle varie famiglie il nuovo numero di “Camminiamo Insieme” all’interno troverete tutte le attività della Quaresima e della Pasqua oltre ai vari appuntamenti
dei prossimi mesi.

*

Con la quaresima inizia la campagna di solidarietà “un pane per
amor di Dio”. Come già annunciato ad ottobre con il mese missionario tutti i soldi raccolti saranno donati alla missione diocesana in Mozambico per la ricostruzione post ciclone del marzo
scorso.

*

Da domenica 1 Marzo, prima di quaresima, troverete alle porte
della chiesa il libretto per la preghiera in famiglia durante il
tempo della Quaresima. Anche questo può diventare uno strumento prezioso per vivere intensamente questo tempo di preparazione alla Pasqua.

*

Incontro annuale dei Consigli Affari Economici parrocchiali
con i rappresentanti parrocchiali al Consiglio Pastorale Unitario
per la presentazione dei bilanci 2019:
Gaianigo
24 febbraio alle 20.30 in centro parrocchiale
Grantortino 28 febbraio alle 20.30 in canonica a Villalta
Villalta
27 febbraio alle 20.30 in canonica
Gazzo
3 marzo alle 20.30 in centro parrocchiale
Grossa
4 marzo alle 20.30 presso il circolo NOI

