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PROGRAMMA LITURGICO
DOMENICA 10 Febbraio
Ore 8.00
Ore 9.40
Ore 10,00

Ore 17,20
Ore 17,40

Il" S. Messa.
Recita delle Lodi

III A S. Messa animata dai ragazzi di I A
elementare con i loro genitori.

Recita S. Rosario
Canto Solenne dei Vespri

Ascolto il vangelo e le scrittxrre da sempre. L'ascolto di cui parla il

tangelo però mi sembra diverso: entra con prepotenza nella e la

cambia ('mì succede a Isaia, a Paolo e a Pietm Ascoltano quasi con-

tm twlia e si ritmvano in una situazione di vita inaspettata.

Ho paura che il mio ascolto non sia sempre così qÛicace e determi-
nante pa- la mia vita e per quella delle pemme che incontm Magari
qualche volta ascoltando la sua Parola a vedere in modo di-
wrso quello che mi succede, comprendo sotto una luce nuot,u qualche

aspdto ma rimani grande la distana tra il comptvn-
dem la Pamla del Signore e lasciarsi cointx)lgem al punto da non
avem più pensiero ragionevole da opporm alle sue richieste.

«Signore, hofaticato tutto il giorno, ho lavorato con il massimo im-
pwno, ho cemato difare del mio meglio, ti ho ascoltato, ma le mie re-

ti, la mia vita mi sembrano ancora mute. Anche questa mattina pe-
rò, pur sapendo che non cambierà niente, tornerò afare quello che
faccio sempre, cercherò difare quello che capisco di doverfare».

Quando abbandono ogti difesa e mi facdo coinvolgere dalle richie-

ste insensate che vanno oltre le mie capacità, le mie possibilità di

sopportazione, le mie ragionevoli obiœioni, mi apm a una vita che

non ho pmgàtato io, una vita spesa senza sapere dove voglio arriva-

re, mirare a.l traguaNo che voglio superate, una vita che si ti-

mita a rispondere a mille incombenze, che mi sembra di non aver

•lto. Quata è la vita di cui sono capacq una vita umile da peccato-

re come quella di Isaia, di Paolo, di Pietro, che ascoltano senza un

pemhé Al.linqnvvviso però incmnincio a vedere cose inaspettate che

non dipendono dalla mia bravura, dal mio impegno, ma hanno a

chefare il mio mettermi a disposizione. Così allimpmt.viso-lsa-

ia ude la gloria del Signom; Paolo, predicando, vede che albi hanno

cominciato a credere; Pietro, ritrotundosi con le reti piene di pesci,

chama in aiuto altri e diventa pescatom di uomini

Non pacepisco il cambiamento nella mia vita, ma so che tramite me

il Swnarv vuolefare miracoli, serve solo che io rimanga disponibile.

Forse mettern in ascolto della Parola del Signore significa sapere

che aUrŒverso la mia vüa il Signore opera dei cambiamenti, miraco-

li imprevisti ele avvengono aüorno a nu, nonostante la mia pocafe-

de. Signore, manda me, sono ptvnlo a vivere un 'altra giornata

perché tu pc•J operare i tuoi cambiamenti, i tuoi piccoli o grandi

miracoli nella t.'i&l delle persone che saptr) incontrare.

Giorgio Bressan i

Ore 18,00 IVA S. Messa per la def. Donà Vanda
per il def. Bortolozzo Dante

PREGHIERA DELLA FAMIGLIA A PRANZO
Sii benedetto Dio Padre nostro sorgente di ogni
benedizione. Mentre con animo grato ci rallegriamo per
l'abbondanza di questi tuoi doni con cui sostieni la nostra
fragilità ti preghiamo di guidarci con il tuo Spirito verso i
beni che non periscono. Per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen

LUNEDI' 11 Febbraio
Festa della Beata Vergine Maria di Lourdes
Ore 8,40 recita S. Rosario in Via Sassara
Ore 9,00 IA S. Messa per i def.Polato Paolo ,Mario, Livia
Ore 10,30 II A S. Messa in Via Sassara
Ore 15,40 recita S. Rosario in Via Sassara
Ore 16,00 II A S. Messa per i def Baldan Elda,

Boscaro Arrigo. Cacco Carlo e Clara
Dal Santo Rosa

per la def. Benvegnù Franca

MARTEDI' 12 Febbraio
Ore 8,40 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 S. Messa :per il def. Sac Don Pio Pampaloni

MERCOLEDI' 13 Febbraio
Festa della Beata Lucrezia Bellini Vergine
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S.Messa per la def. Donà Vanda

GIOVEDI' 14 Febbraio
Festa dei Santi Cirillo Monaco e Metodio Vescovo
Patroni d'Europa
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S .Messa per la def. Trolese Giancarla

Incontri

Martedì 12/2 ore 21,00 Catechiste e Accompagnatori

per la programmazione della Quaresima

Mercoledì 13/2 ore 21,00 i Coniugi

Martedì '19/2 ore 21,00 Genitori dei ragazzi

di IV A elementare: I A Riconciliazione

Mercoledì 20/2 ore 21,00 Consiglio di Amministrazione



VENERDI' 15 Febbraio
Ore 15,10 Recita S. Rosario
Ore 15,30 S.Messa per i def. Fam. Ghion

Segue l'Adorazione Eucaristica
fino alle ore 20,30 "Per i Malati e i Sofferenti "

SABATO 16 Febbraio
Ore 16.00-17,20 Riconciliazione per tutti
Ore 17,20 Recita Santo Rosario
Domenica VIA del Tempo Ordinario C

Ore 17,40 Canto solenne dei primi Vespri
Ore 18,00 I A S.Messa per i def. Fassina Silvano e

Bettio Giovannina

DOMENICA 17 Febbraio
Festa dei Santi Sette Fondatori dei Servi della
Beata Vergine Maria
Festa del Beato Luca Belludi Sacerdote

CATECHESI
Giovedì ore 15,30 Classi Medie
IA media A Cat. —Noemi Trolese,Rosanna Zuin

media A Cat. Antonella Gentile e Maria Benca Boscaro
111 4 media A Cat. Marcella Bettin
Sabato ore 15,00 Classi medie
I A media B Cat . Don Vittorino
III* media B Cat. Carmela Settimo

Iniziazione Cristiana

Ore 8 00
Ore 9.40
Ore 10,00

Ore 17,20

Classe
Domenica
Domenica
Classe
Domenica
Domenica
Domenica
Classe
Mercoledi
Classe
Mercoledi
Sabato
Mercoledi
Sabato
Sabato
Sabato
Classe 
Sabato
Sabato
Sabato
Sabato

IA elementare

II A S. Messa.
Recita delle Lodi

III A S. Messa animata dai ragazzi di I A
Media con i loro genitori.

Recita S. Rosario
Ore 17,40 Canto Solenne dei Vespri
Ore 18,00 IVA S. Messa per la def. Boscaro Gianna

ASSOCIAZIONE " N01"
" CIRCOLO SAN PIETRO "

Tesseramento Anno 2017
Quote di adesione
Ragazzi ( minorenni ) € 5,00
Adulti c 7,00
II tesseramento continua fino al 28 Febbraio 2019 presso
il patronato negli orari di apertura"ADERITE

Carnevale 2019 Domenica 3 Marzo
avrà luogo il tradizionale Carnevale 2019 di San Pietro
Possono partecipare Carri. gruppi mascherati cui sarà dato
un contributo spese di € 150,00 cadauno e 50 biglietti della
Lotteria.'ll regolamento è quello degli anni scorsi

Il Direttivo NOI organizza per il Carnevale
del 3 Marzo 2019, il pranzo aperto a tutti con il
seguente menù:
Antipasto all'Italiana
Primo : risi e bisi
Secondo grigliata mista con piselli e cubetti di

prosciutto e insalatina
Acqua e Vino. Fritelle e Galani e .Caffè
Date l'adesione in Patronato con il contributo

di € 16,00 per giovani e adulti
di € 10,00 oer i ragazzi .Affrettatevi

Trenta italiani su cento

10/3 ore 15,00
515 ore 15,00

IIA elementare
2412 ore 10,00
3/3 ore 11,00

31/3 ore 10,00
III A elementare

2012 ore 15,00
IVA elementare

13/2 ore 15,30

16/2 ore 10,30
2712 ore 15,30
2312 ore 16,00
913 ore 10,30

16/3 ore 10,30
VA elementare

912 ore 9,30
16/2 ore 9,30
9/3 ore 9,30

16/3 ore 9,30

Bambini e genitori
Bambini e genitori

Bambini e genitori
solo Bambini

Bambini e genitori

solo Bambini

solo Bambini
( Don Vittorino )

solo Bambini
Celebrazione Penitenziale

( Don Vittorino )
( Don Vittorino )

solo ragazzi
solo ragazzi
solo ragazzi
solo ragazzi

Domenica 1713 ore 10,00 

Con gli occhi di 

consegna della Veste

diverso contemplare la
cima dei monti stando
in pianura e guardare la

pianura dalla cima dei monti. È
diverso contemplare le opere di Dio
dal basso, con gli occhi dell'uomo, e
vedere le opere dell'uomo dall'alto,
con gli occhi di Dio. La montagna,
infatti, dilatando gli orizzonti,
rende più profondo il respiro,
ridimensiona le vicende quotidiane
e la storia del mondo».
In queste parole di padre
Bartolomeo Sorge, in un libro a più
voci invitate a esprimersi sul tema
della montagna, noi vediamo
l'essenza dell'ascesi: che certo è
quella estatica dei grandi mistici, o
dei monaci, tibetani o cristiani, o di

solitudine e assoluto. Ma è
principalmente un atteggiamento
spirituale, che può manifestarsi
nell'esperienza della vita
quotidiana. Il teologo Bartolomeo
Sorge non sta qui riferendosi
all'ascesi del religioso che sale
cercando in quelle altezze una
nuova sede, e nemmeno
all'alpinista divorato dal desiderio
di raggiungere la vetta: né l'ascesi
mistica assoluta né quella che
mette il corpo al servizio della
scalata, e la vita a rischio. No, parla
di una gita in montagna, cammino,
passeggiata, arrampicata, e subito il
mondo appare ridimensionato
rispetto all'infinito. E nello stesso
istante più amato. Guardare da
lassù affratella, avvicina.

Roberto Mussapi

tomano analfabeti
La ricerca dell'istituto Cattaleo suna popolazione PIERINO
tra i 25 e i 65 anni: tmo su tre non sa e capire La mamma dice a

IN UFFICIO
In uficiq entra il

a ricerca realizzata dall'Istjtuto Carlo
tteneo per la Fondanone Feltrinelli

desc.rjve un panorama sconfortante: il 30%
dgil italiani tra i 25 e i 65 anni è analfabeu
d' ritorno Q strumentale. Significa che
quasi un terzo della popolazione ha

dj lettura limitar.jsslrne, come pure
d' comprensione e dl calcolo. Cosa che
colloca l'Italia tra Paesi Piu arretratJ
dell'Of.se, l'O' Vjzraoone per la
cooperanone e lo sviluppo economico. di
cui fanno parte 35 nazioni: pet'*10 dl noi,
solo la Turchia e Il Cile, Secondo l'Istatuto
Cattaneo. la colpa di questa situanonc è
nel sistetna formativo: la scuola spiega la
ricerca e stata ed è uoppo poco
finanztata: manca Il personale. quello che

c'è è mal pagato, la spesa per studente
bassissima. Proprio il mancato
riconoscimento — economico e sociale —
di docenti e professori, ha reso
l'insegnarrmto un lavoro "di ripiego", la
seconda scelta di chi non riesce a
intraprendere la professione per cui ha
studiato. Ma un basso livello di istruzione
ha ripercussioni pesanti sulla vita delle
persone: trovare un lavoro non precario e
ben retribuito è più difficile, come anche è
più difficile raggiungere l'autonomia
econonuca. Non e un caso che in Italia
cresca la popolazione dei Neet. colom che
non studiano. che non hanno un lavoro e
neppure si autornano per trovarne uno.

Berino:
— Tesoro, sbrigati a
mangiare i cereali!
Sono quasi le otto!
Pierino risponde.
— Stai tranquilla.
mamma. Qui c'è

consumare entro il
20 mag»0 2020".

COLMO
Qual è il colmo per
un piede?
Finire in una scarpata

—Vi ho già detto che
quando si lavora non
si fuma!

E chi sta
hvorando?

INDOVINA
Qual l•unka cosa
capace di arrestare la
caduta dei capelli?
Il oavtmenco!


