PREGHIERA a SAN VALENTINO
Nel mio cuore, Signore,
si è acceso l'amore
per una creatura
che tu conosci e ami.
Fa’ che non sciupi questa ricchezza
che mi hai messo nel cuore.
Insegnami che l'amore è un dono
e non può mescolarsi con nessun egoismo,
che l'amore è puro
e non può stare con nessuna bassezza,
che l'amore è fecondo e deve, fin da oggi,
produrre un nuovo modo di vivere
in me e in chi mi ha scelto.
Ti prego, Signore,
per chi mi aspetta e mi pensa,
per chi ha messo in me tutta la sua fiducia,
per chi mi cammina accanto:
rendici degni l'uno dell'altro!
E per intercessione di San Valentino
fa’ che fin d’ora
siamo ricolmi di gioia
e viviamo nell’amore.
*********************************

IL SÌ DELL’AMORE
Se voglio amare l’altro, devo stimarlo,
accettarlo com’è, e non esigere
che sia più di quello che è,
né che sia diverso, adatto ai miei gusti.
Se voglio amare l’altro, devo rispettarlo in tutta la sua persona,
riconoscergli tutta la sua libertà,
desiderare per lui la sua spontaneità.
Se voglio amare l’altro, devo scoprirlo,
e saper svelare, anche sotto i difetti, le qualità profonde,
i doni e i talenti, la nobiltà dell’anima.
Se voglio amare l’altro, devo cogliere, nella vita quotidiana,
nuove ragioni per apprezzare il suo valore,
comprendendolo e trattandolo meglio.
Cristo, che ci fai amare,
mostraci il cammino dell’autentico amore,
dello sguardo positivo che sceglie il bene,
e del rispetto profondo del mistero altrui. (J. Galot)
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VIa DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,40-45
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in ginocchio e gli diceva:
«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse:
«Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione
quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e
venivano a lui da ogni parte.

Domenica 14 Febbraio
10.00

17.00

S. Valentino
S. Messa della Comunità
Ann. Villanova Francesco
Def.i Boschiero Luigi, Zannoni Elisabetta e Davide
S. Messa festiva
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.

Sabato 20

SETTIMANALE PARROCCHIALE
14.30
18.30

Lunedì 15
16.30
17.00

S. Giorgia
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Offri a Dio come sacrificio la lode.

S. Eleuterio
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 2^ Primaria
S. Messa festiva
Ann. Dalla Valle Rita, Dal Santo Antonio e def.i Genitori
Def. Dalla Valle Elisabetta e def.i fratelli
Def. Zolin Antonio
Mostrami, Signore, la tua via.

Domenica 21
10.00

Martedì 16
7.00

S. Giuliana
S. Messa
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.

Mercoledì 17
16.30
17.00
20.30

LE CENERI

Digiuno e astinenza dalle carni
S. Rosario e Vespero
S. Messa in Parrocchia con benedizione e distribuzione delle ceneri
Prove Coro Parrocchiale
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

S. Simeone
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Pino
Beato l’uomo che confida nel Signore.

Venerdì 19
14.30
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

S. Messa della Comunità
Def.i Balzan Maria e Dal Ponte Antonia
S. Messa festiva animata dal Coro della Fraternità
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
*********************************

Giovedì 18
16.30
17.00

17.00

Ia DOMENICA DI QUARESIMA

Astinenza dalle carni

S. Corrado
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Catechismo on line per i Ragazzi di 5^ Primaria
Catechismo on line per i Ragazzi di 1^ - 2^Media
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto.

SAN VALENTINO – FESTA DEGLI INNAMORATI
Domenica, 14 Febbraio 2021
A causa della attuali norme per il COVID-19
non ci sarà nessuna celebrazione all’oratorio di San Valentino.
L’oratorio sarà egualmente aperto e visitabile dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
La preghiera per gli innamorata sarà recitata
in ogni celebrazione delle messe domenicali in Chiesa Parrocchiale
*********************************

IMPEGNI QUARESIMA
In occasione del periodo quaresimale siamo tutti invitati a rispettare il digiuno e
l’astinenza dalle carni il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo, mentre
l’astinenza dalle carni per tutti i restanti Venerdì.

