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Alla «gran folla di suoi discepoli» e alla gran moltitudine di gente
da varie località, Gesù si rivolge in modo diretto con un di-

scorso breve ma mollo chiam Anche in quel momenti), come sonprc,
lafolla è comp(FitŒ c'è chi in sintonia con lui e chi no. Io stessa che
leggo oggi le sue parole, nel racconto che ne dà l'evangelista Luca,
coro il mio pcxslo tilt i due gruppi quello a cui Gesù si rivolge con le
parole «Beati voi» e quello che invece mette in guardia, dicrmdo
a Guai a voi». Non mi ritmvo in posiziona stabile da nessuna parte,
pemhé sono in cammino!

Non sono automaticamente beata, quando sono povera, hofame,
piango, sono disprezzata, ma quando, trovandomi nella povertà
nella fame, net pianto e nel disprezzo, di me si potrà dire che nono-
stante tutto «il Signore è la sua fiducia». Uqualmente non sono da
condannam quando sperimento la ricchezza, la sazietà, la cmnp18ta
spensieratezza, l'approvazione degli altri, ma quando, trovandomi
nell'abbondanza di beni o di consenso, di me si dotysse dim che sono
una persona «che sta allontanando il suo cuotv dal Signotv». È il Si.
gnore Hsorto il centm di tuttq non l'eventuale povertà o ricchaza!
Sono riconoscente a papa Francesco che con la recente esortazione
apostolica Gaudete et exsultate ha spiegato che nelle Beatitudini 01a
pamlafelice o beato diventa sinonimo di santo, perché esprime che
la prsonafedele a Dio e che vive la sua Pamla raggiungq nel dono
di sé, la vera beatitudine» (GE 64). Quella del papa è iufa.tti l'esorta.
zione apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contempora-
neo, cosi com'è: con tutti i suoiproblemi e con tutta la sua belleaŒ

Possibile che la chiamata alla sandtÀ sia davvero per me eper tutti?
E come sifa a raggiungerla? Rispondepapa francesco: «è necessario
farq ognuno a suo modo, quello che dice Gesù nel discorso delle Bea-
titudini» (GE 63). Mi rasserena la precisazione «ognuno a suo mo-
do», perché significa che non devo preoccuparmi di assomigliare a
qualcuno, ma semplicemente vivere le siûlazioni che mi si praenta-

no, certa che non sono mai sola: «Lo S)irito santo riversa santità

dappertutto nel santo popolo fedele di Dio» (GE 6). Il papa parla

tranquillamente anche di «santi della porta accanto» (GE 6) cottes.

so che questa indicazione sta modificando il mio sguamq tvndendŒ

lo più accogliente e contemporaneamente mi invita a chiedermi se

qualche volta, almeno in parte, io suggerisco un pensiero di bene a

chi mi vive accanto liltla la mia vita con i suoi aspetti quotidiani,

negativi epositivi, diventa perciò terreno da cui puòfiorire la santità

e rum 8010 la mia vita, ma anche quella della «granfolla di suoi di.

scepoli.! Ripenso alla ex collega, che qualche moefa, in attesa di su-

bire un delicato intervento chirurqico, poco prima di essere portata

in sala operatoria, ha scritto agli amici: 'Accompagnatemi ancora

per un tratto, nufa& posto nel vost'ï) cuore al bambino operato

ma di me, chi poasa gioire del risvewlio come augum a me, e gustam

PROGRAMMA LITURGICO
DOMENICA 17 Febbraio

Ore 800
Ore 940
orc 10,00

Ore 17,20
Ore 17 

11 a S. Messa'
Recita delle Lodi

III 'S S. Messa animata dai ragazzi di IA

Media con i loro genitori.

Rectta S. Rosario
Canto Solenne dei Vespri

Ore 18,00 IVA S. Messa per la def aoscaro Gianna
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA A PRANZO
Dio Padre nostro, nel tuo regno i poveri mangeranno e
saranno saziati. Aiuta gli uomini nostri fratelli a spezzare
le catene dell'ingiustizia e a condividere i beni di questo
mondo con coloro che ne sono privi,affinché tutti ti
rendano grazie e proclamino la tua giustizia:per Gesù
Cristo nostro Signore Amen

LUNEDI' 18 Febbraio
Ore 8.40 Recita del Santo Rosarto
Ore 9.00 S. Messa Iper i def Fam. Settimo

MARTEDI' 19 Febbraio
Ore 8,40 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 S. Messa :per la def. Baldan Anna

MERCOLEDI' 20 Febbraio
Ore 17,40 Recita S. Rosarto
Ore 18,00 S.Messa per i def. Boscaro Guglielmo ,

Amelia, Renzo, Sergio
per il def . Polpetta Fausto

GIOVEDI' 21 Febbraio
Festa di San Pier Damiani Vescovo e
Dottore della Chiesa
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore18,OO S.Messa per i det Pandolfo Giuseppe e Giorgio

per i def. Colomba Giacomo,Antonina,Vincenzo
per il def. Francabandera Orazio

VENERDI' 22 Febbraio
Festa della Cattedra di San Pietro

Apostolo in Antiochia
Ore 15,10 Recita S. Rosario
Ore 15,30 S. Messa per i def. Cosma Ada,Albano,

Oliva,
Segue l'Adorazione Eucaristica"fino alle ore 20,30 " Per i Giovani"

la pita con pienezza!» Pumle inaspettate, serenq piene diforse semplicemente pamle di una dei della popta actunta

Vincenza Calvo



23 FebbraioSABATO
Festa di San Policarpo Vescovo e Martire
Ore 16,00 Celebrazione Penitenziale dei ragazzi di IVA

elementare con i loro genitori

Ore 17.00 Riconciliazione per tutti

ore 17.20 Rectta Santo Rosario

Domenica 70 del Tempo Ordinario C

ore 17,40 Canto solenne dei primi Vespri

ore 18,00 I A S.Messa

24 FebbraioDOMENICA
ore 800 II A S Messa.
ore 9.40 Canto Solenne delle Lodi

ore 10,00 IIIA S. Messa animata dai ragazzi di Illh
Media con i loro genitori

Ore 11,15 IVA S. Messa con la Celebrazione del

Battesimo dei bambini,Alessandro Alvise Niero e
Leonardo Bettin

Ore 17.20 Recita S. Rosario

Ore 17.40 Canto Solenne dei Vespri

ore 18,00 v a S. Messa per i def. Salmeri Benito,

Cleva Clelia,Casson Felice-Federico

ASSOCIAZIONE " NOI"
" CIRCOLO SAN PIETRO "

Tesseramento Anno 2017
Quote di adesione
Ragazzi ( minorenni ) c 5,00
Adulti c 7,00
II tesseramento continua fino al 28 Febbraio 2019 presso

il patronato negli orari di apertura"ADERÏTE

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

CATECHESI
Giovedi ore 15,30 Classi Medie

media A
II A media A
Ill h media A
Sabato ore
I media B
111a media B

Cat —Noemi Trolese. Rosanna Zuin
Cat Antonella Gentile e Mana Berica Boscaro
Cat Marcella Bettin

15,00 Classi medie
Cat .Don Vittorjno

Cat. Carmela Settimo

Iniziazione Cristiana
Classe I A elementare
Domenica
Domenica
Classe
Domenica
Domenica
Domenica

10/3 ore 15,00
5/5 ore 15,00

II A elementare

24/2 ore 10,00

3/3 ore 11,00
3113 ore 10,00

Classe III A elementare
Mercoledi 2012 ore 15,00

Classe IVA elementare
Sabato 2312 ore 16,00
Mercoledi 2712 ore 15,30
Sabato
Sabato
Classe 
Sabato
Sabato

913 ore 10,30
16/3 ore 10,30

VA elementare
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

Celebrazione Penitenziale
solo Bambini

( Don Vittorino )
( Don Vittorino )

solo ragazzi
solo ragazzi

Domenica 17/3 ore 10,00 consegna della Veste

Incontri

Martedì 19/2 ore 21,00 Genitori dei ragazzi

di I V A elementare: I A Riconciliazione

Mercoledì 20/2 ore 21,00 Consiglio di Amministrazione

Martedi 26/2 ore 21,00 Genitori dei ragazzi di
I A Comunione

Mercoledi 27/2 ore 21,00 Genitori dei ragazzi della Cresima

seguente menù: Alle radiciAntipasto all'Italiana Roberto Mussapi
Primo : risi e bisi
Secondo grigliata mista con piselli e cubetti di oi non possiamo vedere

prosciutto e insalatina

Acqua e Vino, Fritelle e Galani e .Caffè

Date l'adésione in Patronato con il contributo

di € 16.00 per giovani e adulti

di € 10.00 per i ragazzi . ...Affrettatevi

Tre milioni e mezzo

di dispersi
i chiama dispersione scolastica. la

s piaga dell'assenza dei ragan da

scuola. E in Italta non è un'eccezione.

tutt'altro: siamo al quarto posto tra i

Paesi dell'Uoione Eutopea per

il grande ventre quieto
della terra/ Nessun

uomo scorge il ventre di sua madre/
'Ilittavia chi nega che esista? Avvolta/
All'ombelico del mondo è quella/
Corda senza fine che ci lega tutti/
Alla grande origine. Se perdo la
strada,/ Il cordone strisciante mi
condurrà alle radici». Parole di un
Cavaliere al cospetto della morte. Il
grande scrittore nigeriano Wole
Soyinka, Premio Nobel 1986,
romanziere, poeta. saggista, è il
drammaturgo che ha rifondato il
teatro moderno riportandolo alla
potenza originaria del mito. Nel
dramma in versi morte e il
cavaliere del re vediamo questo

personaggio che, come accade nel
grande teatro. pronuncia dal
palcoscenico, o dalla pagina, parole
che riguardano l'umanità intera,
poiché il teatro, come recita
Shakespeare. è il mondo. Di fronte
alla morte il cavaliere ricorda a se
stesso e al palcoscenico e a noi gli
indissolubili legami con cui la vita
cosmica opera, incessante. Noi non
possiamo vedere il ventre di nostra
madre, ma nessuno può dubitare che
esista, perché da n è venuto alla luce.
Così non possiamo dubitare del
grande ventre della terra, quieto, in
pace. E la morte non è assoluta:
avvolta all'ombelico del mondo è una
corda che ci lega tutti. Non siamo

soli, non siamo disperati, mai. Anche
se perdo la strada quella corda che io
non vedo mi riporterà alle radici,

di g•ovanj che rinunciano agli studi, Il

foooroeno coinvolge l'intero Paese e

tutt.J gli ordini e gradi scolasuci. Per

darvi un'idea. ogni anno tra i e i

milioni di "dispersi". Un vero e proprio
esercito di giovani rimasti senza
istruzione. Che ha anche un peso sulle

partito il progetto "Catenna": dai
Quartieri Spagnoli a Forcella. passando
per il Rione Sanità. educatoti e

scompaiano dai banchi.
tasche 
studia. poi 

dell'economia• 
fatica a trovare 

perché 
un 

chi 
lavoro

non
VO.J4entj su IO 
una 1 e

Che Denunciare i enitort.
SrniIa.Fatt.a una somma, dal 1995 a

ovviamente, non basta. ervonoarriva alla record dl
progetti e idee per favorire il
navvtcinamento alla scuola dei ragazzi.
soprattutto quelli del difficili
ancbe le tnatnme e i papi. che loro
volta spesso non hanno studiato e non
lavorano. ln questi giorni a Napoli

insegnano scenderanno per la strade i Dello
con 60 laboratori di sport. musica e
discipline scolastiche realizzati sia in

non è silenzioso,ot-ario che extracurrtculare SOROITX Dio 

roerio per chi a scuola non va siamo noi a essere sordi
'idea è di I ragazzj alla A. D. Serullanges

cultura attraverso concrete. e
tunnonx Chi scopac che la scuola può
essere bella. oltre che utile. ricorrw


