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ore 18.00
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8.30,
18-30.ore
Vespri
18.15

CAMMINO POST CRESIMA

BEATI VOI POVERI

È il cammino di formazione proposto dalla comunità ai giovani
dal dopo Cresima alla età adulta, secondo le varie fasi di crescita.
Da alcuni anni è pensato e condotto in coordinamento con le altre
parrocchie della Collaborazione.
È seguito in modo particolare dal Vicario parrocchiale e dalla
Comunità degli educatori (CoEd) in dialogo con i sacerdoti delle
tre parrocchie e con i salesiani.

(Lc. 6, 17; 20-23) L'evangelista Luca racconta che Gesù,
dopo esser sceso dal monte,
dove probabilmente era stato in
preghiera con il Padre per tutta
la notte, si ferma in un luogo
pianeggiante. E’ attorniato da
molte persone: gli apostoli, i
discepoli e la folla tra cui alcuni pagani. Egli pronuncia parole nuove, dette anche dai profeti dell'Antico Testamento, mai
accolte da Israele.
Fissando negli occhi quelli che stavano attorno a
lui, Gesù comincia a pronunciare parole che annunciano l’amore di Dio pur nella condizione di sofferenza: “Beati voi poveri perché vostro è il Regno di Dio.
Beati voi che ora avete fame perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete perché riderete. Beati
quando gli uomini vi odieranno e vi insulteranno a
causa mia, rallegratevi perché la vostra ricompensa è
grande nel cielo”.
In questo quadro grandioso, le Beatitudini annunciano che il Regno di Dio è arrivato. I profeti avevano
descritto il tempo messianico come il tempo in cui
Dio si sarebbe preso cura dei poveri, degli affamati,
dei perseguitati, degli inutili, ed era un tempo di speranza.
Per Gesù è un tempo presente: oggi i poveri sono beati perché alla luce del Regno arrivato, si capovolgono
i valori e si giustifica il paradosso di proclamare felici
persone che si trovano in situazione di sofferenza.
Il messaggio dell’evangelista sembra essere un giudizio severo sul mondo ricco e gaudente, vuole infatti
invitare a capovolgere la valutazione perché Dio ama
i poveri e ad essi appartiene il Regno. Il discorso è
religioso, non politico e proprio per questo scaturisce
il diritto dei poveri ad avere giustizia, sono ingiuste le
emarginazioni in cui sono stati confinati.
Gesù ha trasformato il mondo rendendo possibile
vivere già ora, in una luce totalmente diversa.
Pertanto sembra che l'evangelista chieda ai cristiani
di saper correggere i criteri di valutazione, di saper
alleggerire le spalle dal peso delle comodità superflue
per entrare nella libertà di chi ripone la fiducia in Dio
nel condividere con gli altri ciò che possiede.
L'uomo realizzato e felice è colui che dona e serve
in umiltà e amore perché guarda il mondo con gli
occhi di Dio.

Calendario degli incontri:
Dal 20 febbraio, al mercoledì alle ore 20.45 alla Gazzera
Dal 13 marzo, al mercoledì alle ore 20.45 a Santa Barbara
solo per i ragazzi di 3^ media

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica…
Mercoledì 13 febbraio sono ripresi gli incontri dei gruppi di ascolto.
Tutti possono partecipare, chi volesse provare può trovare maggiori informazioni sul
volantino reperibile in fondo alla chiesa.

Luogo e calendario degli incontri
Gruppo 1 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Listo via Casteltesino 10, animatori: Sandra Lucentini, Marino Zanon.
Gruppo 2 al mercoledì alle 20.45: fam. ospitante Zanon via Irpinia 53, animatori coniugi Viviani.
Gruppo 3 al giovedì ore 17.00 in parrocchia, animatrici Ketty
Pempo Trevisan, Franca Menegaldo, Maria Pietrangeli.
VII icona (Lc. 22, 47- 65)

Nella passione si compie il dramma dell’amore
Gesù si era recato al monte degli Ulivi a pregare. Era tanto intenso il momento di sofferenza e di dolore che trasudava gocce di sangue: aveva preso su di sé tutti i peccati del genere umano.
Mentre parlava con i suoi discepoli, era giunta una folla condotta
in quel luogo da Giuda Iscariota pronto a tradirlo con un bacio.
Erano arrivati tutti insieme i capi dei giudei per catturarlo.
Si arriva così all’epilogo della vita sociale di Gesù. Era stato con
loro tutti i giorni mentre pregava e insegnava nelle sinagoghe della
Giudea, della Galilea, della Samaria. Ora però lo prendono a tradimento per condurlo in giudizio a casa del sommo sacerdote.
Mentre lo portano via, Pietro segue da lontano, vigliaccamente
timoroso di farsi riconoscere. Infatti prima una giovane donna del
popolo, poi un altro presente vicino al fuoco acceso nel cortile, lo
interrogano e lo accusano di essere un discepolo, Galileo come Gesù. Pietro nega con veemenza. E’ il secondo tradimento della giornata: Gesù resta solo ad affrontare le false accuse.
Pietro, uscito fuori, piange amaramente.
Loris Pelizzaro

Gabriella Viviani
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Parrocchia Santa Barbara

IL "MONDO DELLA VOCE" INCANTA SANTA BARBARA
Come da attese, toccante
e bellissimo il concerto del
coro "Il mondo nella voce",
diretto dal Maestro Sandra
Sofia Perulli e tenutosi sabato sera, 9 Febbraio, presso la Sala Teatro "Albino
Luciani".
L'acustica
particolare
della sala ha fatto "arrivare"
le voci importanti che si
sono esibite, tra le quali
abbiamo riconosciuto ed applaudito le "nostre" Fosca Dall'Ara e Giuliana Perrozzi. Pur essendo alle primi esibizioni e mesi di vita, "Il Mondo della Voce"
riesce a convincere e a muovere emozioni di bellezza: sia nelle parti cantate che
nelle esibizioni al pianoforte di Ettore Gasparini.
Si sono esibite i primi soprani Carolina Sandroni, Fosca Dall'Ara, Giuliana
Perrozzi, Isabella Baldeschi, Lucia Ruzza, Miriam Sylla, Oliva Novello, i secondi soprani Annamaria Alberti, Geisa Da Silva Junior, Patrizia Salvalaio,
Stefania Guiotto, Valeria Perocco e i contralti Lietta Tasso, Nadia De Rossi,
Nadia Pergolesi, Vera Lucia Ribeiro, Vuiviana Gottardo: musicisti Ettore Gasparini (anche nel ruolo da solista) e Salvatore Porcelluzzi.
A dirigerli l'attesa e ben nota Sandra Sofia Perulli, direttrice d’orchestra che
tanti riconoscimenti ha ricevuto sia in Italia che all’estero.
La sala ha riconosciuto ed apprezzato la musica di qualità, al punto da richiedere al gruppo di tornare presto ad esibirsi e siamo certi che, vista l'accoglienza,
non solo li rivedremo, ma sentiremo molto presto parlare di loro! Grazie per
questa serata.
(dal sito della Parrocchia)

TEMPO DI CARNEVALE A SANTA BARBARA
Sabato 2 marzo dalle ore 17.30 alle 21.30
FESTA PER I RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE
Cena inclusa
Quota di partecipazione 5 €
Primo e bibite inclusi
Il secondo da condividere
con quanto portato dai partecipanti.
E’ consigliato venire vestiti in maschera
Lunedì 4 marzo dalle ore 15.30 alle 18.00
FESTA PER BAMBINE E BAMBINI
DELLE ELEMENTARI

Giuliana Cesara Augusta
e i sette re di Roma
I sette re di Roma hanno bisogno di voi
per salvare la dama imperatrice…
ma uno di loro non è ciò che sembra
Sventate il malvagio piano, salvate Giuliana
Allegria, giochi, musica e animazione
Chiediamo a ciascuna famiglia di portare
qualcosa da mangiare e da bere
da condividere tra tutti i bambini
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17 - 23 febbraio

AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 17 - Ss. Sette Fondatori
ORE10.00 RITO DELL’ACCOGLIENZA PER IL BATTESIMO DI CAMILLA AGNELLO
Lunedì 18 - S. Simeone
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
Martedì 19 - B. Corrado
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 20 - S. Eleuterio
ORE 15.30 INCONTRO DI CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 20.45 INCONTRO GIOVANISSIMI ALLA GAZZERA
Giovedì 21 - S. Pier Damiani
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
Venerdì 22 - Cattedra di S. Pietro
ORE 15.30 - PULIZIE IN CHIESA
Sabato 23 - S. Policarpo
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 24 - S. Sergio

Alla domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10.00
siamo invitati in Patronato per bere un caffè insieme

CINEMAGIA
Domenica 17 febbraio alle ore 15.30
in sala teatro “Albino Luciani”
verrà proiettato il film

“Avengers Infinity”

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 3 marzo celebrazione comunitaria del Battesimo di Camilla Agnello.
Questa Domenica 17 febbraio
alla S. Messa delle ore 10.00 verrà celebrato il rito dell’ accoglienza .
ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
Fino alla fine di giugno 2019
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 22 febbraio
Venerdì 8 e 22 marzo

CI HANNO LASCIATO
Caterina Scotto, Gustavo Scatto

INTENZIONI

DELLE

SANTE MESSE

Domenica 17: 8.30 Lina, Pietro e Silvio, Silvio /
10.00 per la Parrocchia / 11.15 Carlo / 18.30 Mario /Lunedì 18: 8.30 / 18.30 Alfio / Martedì 19:
8.30 Teresa /18.30 Defunti della Parrocchia, Caterina, Gustavo / Mercoledì 20: 8.30 / 18.30 / Giovedì 21: 8.30 / 18.30 / Venerdì 22: 8.30 / 18.30
Attilia, Leone, Maria Antonietta / Sabato 23: 8.30 /
18.30 Alfredo / Domenica 24: 8.30 Andrea, Virginio, Gianbattista /10.00 per la Parrocchia / 11.15
Carlo / 18.30

