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Il sangelo che ci viene proposto questa domenica è sempre *fidante:

quanto èfacile, irlfatti, a pamle l'inlzmzione di porlonare

una persona cara che rum svi è comportata nel migliore dei modi nei

miei coufmnti. La Scrittura rum è però lesto che rimane sulla carta,

inanimata, ma è Pamla viva da metlere in pratica nella vita quoti-

diana. Ecco quindi la difficoltà: come posso io peMonare un amico

che ha tradito la mia fiducia? Comefaccio a scusare il comporta-

mento di quel parente con il quale non, scambio parola da tempo?

Che vengano lom a scusa,l$i.t Facciano loro il primo passo!

Pensandoci bene, il sentimento che nasce in me leggendo questo

vangelo e pronunciando queste ultimeftusa• è la paura: è difficile an•è

mettere di aver sbagliato o coufmntami con chi ci ha fatto del male

per appianare la questione aperta; non sappiamo come reagiranno

le persone, se e quanto ci puòferitv il dialogo che vogliamo ricostrui-

re. Ma le parole di Gesù ci donano speranza: l'amare senza misura,

il perdonare porterà a un «premio grande e sarete figli dell'Altissi-

mos. Impegruzrsi nonostante la paura, nonostante tutto il sacrlficio

richiesto dall'essere misericorliosi per essere considerati pienamen-

tefigli dal Padre d'amore infinito, che ascolta sempre le nostre pre-

ghiere, come ha ascoltato Davide quando quest'ultimo lo ha invocato.

E se non ci bgstano le parole, Gesù ci ha dato l'esempio più impor-

tante: appeso alla croce, in preda a sqtepvnze inimmaginabili, ha

chiesto al Padre di perdonare chi lo aveva condannato a una morte

coÊ1 tiolenta e ingiusta

Dio non si stanca mai di accoglierci e ascolta ogni nostra pnghiera:

ci chiede di vincere le rilmsie, l'orgoglio, le vendette inutili e di invo-

carloperpoter amare chi ci hafatto SQffrire.

Ncrn sara semprefŒcile e me ne sono resa conto una volta tornata

dall'esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia,

che aveva corru tema proprio la misericordia: anche il papa ricoNa,

e non vale solo per i giovani, ma per tutti i credenti, di non avere

«paura di fissare i suoi occhi colmi di amore infinito» e di lasciarsi

«toccare dalla sua misericordia senza limiti per diventare a vostra

volta apostoli della misericordia».
Beatrice Carpi

Comunione aqli Infermi

Venerdi 1/3 ore 9,00-12,00 via Pertile,lsonzo,

Martedi 513 ore 10,00-12,00 via Piave,Altinate,Chiesa. Tiopolo

Mercoledi 6/3 ore 9,00-12,00 via Don, Minzoni.

Stradelle,Barbariga ,Pisa.

PROGRAMMA LITURGICO

DOMENICA 24 Febbraio

Ore 8.00 S. Messa:
Ore 940 Canto Solenne delle Lodi

ore 10,00 III" S. Messa animata dai ragazzi di III A

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 VA S. Messa per i def. Salmeri Benito,

Cleva Clelia,Casson Felice-Federico
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA A PRANZO
Sii benedetto Dio Padre nostro, per l'abbondanza dei tuoi

doni. A coloro che sono riuniti nel tuo Nome Il tuo Figlio

Gesù ha promesso di essere in mezzo a loro. Concedi a

noi di cercare senza posa la luce del suo Volto,per vivere
sempre nel tuo amore . Per Cristo nostro Signore Amen

LUNEDI' 25 Febbraio

Ore 8,40 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 S. Messa :per i def fam. Pugnali e Pandolfo

MARTEDI' 26 Febbraio

Ore 8,40 Recita del Santo Rosario
Ore 9.00 S. Messa :per la def,Ferraresso Celestina

per i def .Giantin Albina, Fedele,Vasco

MERCOLEDI' 27 Febbraio
Festa di San Gabriele dell' Addolorata Religioso
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S. Messa per i def. Boscaro Mario,Armando,

Rino, Vittoria,Giovanni,Elisabetta, Sante

GIOVEDI' 28 Febbraio
Ore 17,40 Recita S. Rosario
Ore 18,00 S.Messa per il def. Boscolo Giorgio

VENERDI' 1 Marzo
Primo Venerdì del mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù
Festa della Beata Giovanna Maria Bonomo Vergine
ore 15,10 Recita S. Rosario
Ore 15,30 S.Messa

Segue l'Adorazione
fino alle ore 20,00 Per le Famiglie"

Ore 20,00 II 'N S. Messa per il def. Polpetta Fausto

Incontri

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

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



SABATO 2 Marzo CATECHESI
Ore 16,00 -17,20 Riconciliazioni per tutti
Ore 17,20 Recita Santo Rosario
Domenica VIII R del Tempo Ordinario C

Caritas : raccolta di generi alimentari
Ore 17,40 Canto solenne dei primi Vespri
Ore 18,00 I A S.Messa per i def. Boscaro Guglielmo,

Amelia,Renzo, Sergio
per i def. Bettin Rita,Giovanni,Gianna,Carla

DOMENICA 3 Marzo

Giovedi ore 15,30 Classi Medie
IA media A Cat. —Noemi Trolese. Rosanna Zuin
II A media A Cat. Antonella Gentile e Mana Berica Boscaro
III A media A Cat. Marcella Bettin
Sabato ore 15,00 Classi medie
| '5 media B Cat -Don Vittorino
Il" media B Cat. Carmela Settimo

Iniziazione Cristiana

Ore 8.00
Ore 9 40

Ore 10,00

Ore 17,20
Ore 17,40

Ore 18.00

Il h S Messa
Canto Solenne delle Lodi

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

Recita S. Rosario
Canto Solenne dei Vespri
IVA S. Messa

Classe
Domenica
Domenica
Classe
Domenica
Domenica
Domenica
Classe
Mercoledi
Venerdi
Domenica
Mercoledi

I A elementare

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

IP elementare
2412 ore 10,00

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

III A elementare

Bambini e genitori
Bambini e genitori

Bambini e genitori
solo Bambini

Bambini e genitori

ASSOCIAZIONE " NOI"
CIRCOLO SAN PIETRO "

Tesseramento Anno 2017
Quote di adesione
Ragazzi ( minorenni ) c 5,00
Adulti c 7,00
Il 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

6/3 ore 15,30 Bambini e genitori (Ceneri)
15/3 Adorazione Eucaristica
17/3 ore 10,00 Bambini e genitori
3/4 ore 15,00 solo Bambini

seguente menù:

Domenica 714 ore 10,00 Bambini e genitori (Padre Nostro)
Domenica 14/4 ore 9,30 Bambini e genitori
(Benedizione dolt'UIivo in via Barbariga-pomeriggio a Padova )

Classe IVA elementare
Mercoledi 2712 ore 15,30 solo Bambini
Mercoledi 6/3 ore 15,30 Bambini e genitori (Ceneri)
Sabato 9/3 ore 10,30 ( Don Vittorino )
Sabato 16/3 ore 10,30 ( Don Vittorino )
Sabato 24/3 ore 10,30 ( Don Vittorino )

Classe VA elementare
Mercoledi 6/3 ore 15,30 Bambini e genitori (Ceneri)
Sabato 9/3 ore 9,30 solo ragazzi ( Don Vittorino )
Sabato 16/3 ore 9,30 Bambini e genitori Casa Madonnina
Domenica 17/3 ore 10,00 consegna della Veste
Sabato 23/3 ore 9,30 Bambini ( Don Vittorino )

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
dl € 10,00 per i ragazzi ... .Affrettatevi

n cellulare vicino
riduce le capacità

enere il cellulare vicino riduce
le capacità di concentrazione,

anche se è spento oppure silenziato.
Come dimostra uno studio
dell'UniversitÀ del Texas, con sede
ad Austin, che ha preso in esame i
comportamenti di ottocento volontari: scoprendo che più
il cellulare è a portata di mano, meno si riesce a portare a
termine con efficienza i propri compiti. Nel corso
dell'esperimento, chi aveva vicino a sé il telefono — nella
borsa, sulla scrivania, in tasca — si è dimostrato più
distr-atto di chi lo smartphone lo aveva lasciato in un'altra
stanza. Un fenomeno presto spiegato: la voglia di prendere
in mano il telefono e di usarlo — questo sostengono i
ricercatori — anche se non è consapevole sottrae energie
mentali, deconcentrando il proprietario.

BARICENTRO DEL CUORE Marina Corradi

i sono bambini che vengono

al mondo contenti. E altri che
non paiono soddisfatti del

pianeta su cui sono atterrati. Pietro,
era di questi ultimi. I)ebutrò, a pochi
giorni, con strilli da aquila nel cuore
della notte. Furioso, paonazzo, senza
fiato. Noi due, terrorizzati, corremmo
al pronto soccorso. Un vecchio
medico gli diede appena un'occhiata:

coliche del lattante, disse, e ci mandò
via con una blanda medicina.
(Voltandomi, gli colsi sulle labbra un
sorriso: ne avete, ragazzi, di strada da
fare). Le coliche di Pietro ci

sequestrarono le notti. Alle due quei

pianti acuti erano come l'urlo di un

sergente, e non c'era che da obbedire.

Con mio marito al mattino ci

guardavamo sbalorditi: noi fino ad
allora viziati, noi liberi,
improvvisamente tiranneggiati da
uno appena nato. Poi Pietro
cominciò con le otiti. Smetteva di
strillare, cullato dal movimento, solo
se Io si portava in giro in auto. Albe di
vacanze in montagna, allora; con le
cime attorno a noi che si
illuminavano. e il piccolo despota,
dietro, finalmente addormentato.
Noi stanchissimi ma, infondo,
sorridenti. Avevamo. adesso,
qualcuno più caro di noi stessi. cui
pensare. Uno per cui avremmo fatto
qualsiasi cosa. Il baricentro stesso del
nostro cuore si era spostato - aforse,
quell'antro acerbo si era allargata

9adte Pio

vostra anima sia-sempre il tempio dello Spi-
rito Santo. Gesù e Matia siano sempte con voi e
vi consolino come sempre nelle vostre afflizioni.

COLMO
Qual è•il colmo per

• un politico?
Cercare un buon
partito per figlia!

')ello «pirite

AMORE. Il gionto in cui non
brucerete più d'amore, altri
moriranno di freddo.

Mauriac

Pierino
La rnaestra a merino,• • —U•uscia scuol;x
— Cosa significa il
segnale stradale con
la figura di un
bambino che corre
con cartelh sotto Il
braccio?

— Ma potrebbe
essere anche
rentrata„.

Nossignora. perché
il bambino corre!


