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“BEATI VOI”… MA IL NOSTRO PENSIERO DUBITA
L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa,
incontra il nostro desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e
significa: in piedi voi che piangete, avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la
carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi,
verso un altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le donne delle
beatitudini sono le feritoie per cui passa il mondo nuovo.
Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia
ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli
che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, perché è
buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio
ha un debole per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare la
storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, per
raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento,
una alternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo e più
delicato.
Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio,
perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I
poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una categoria assistenziale, ma il
laboratorio dove si plasma una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani, una categoria
generativa e rivelativa.
Beati i poveri, che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo cose da donare
hanno se stessi da dare, che sono al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona,
che tutto ricevono e tutto donano.
Ci sorprende forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il male o di
desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti
gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il
compianto di Gesù su quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono pieni di sé, che si
aggrappano alle cose, e non c'è spazio per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come
fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che
se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua felicità.
ERMES RONCHI

CELEBRAZIONI DAL 18 FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO 2019

DESIDERI: “Vorrei che l’epigrafe che darà l’annuncio della mia morte, fosse un po’ più ricca di fede rispetto
alle tante epigrafi contemporanee anche di credenti. Che cosa vuol dire per un cristiano: è mancato; si è
spento; ha cessato di vivere… Può mancare o cessare di vivere chi crede nella resurrezione e nella vita
eterna? Meglio scrivere: vive in Dio nell’eterna gioia. (don Sirio Da Corte)

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019 (verde)
18,30

VILLAGRANDE

Uff. + Dora Pais Marden; Uff. + Ida Zamberlan;
Ann. + Alma Pais De Libera; ++ Silvio e Giulia De Florian;
++ Cesare e Arturo Da Corte Seren; + Eleonora Rossetti;
++ Per i miei defunti

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019 (verde)
08,30

VILLAPICCOLA

NON c’è la santa messa

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019 (verde)
08,00

RES. ANZIANI

NON c’è la santa messa

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 (bianco) CATTEDRA DI S. PIETRO
18,30

VILLANOVA

++ Dino e Def. di fam.

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 (verde)
08,00

RES. ANZIANI

++ Per gli amici e benefattori defunti

18,30

VILLAGRANDE

Uff. + Dora Pais Marden; 30° + Renata Vianello; ++ Annarosa
e Tina; ++ Enzo e Rina; ++ Mario e Nella e Def. di fam.;
Per la salute di persona cara; ++ don Sergio De Martin e don
Mario De Donà; ++ Mario, Lidia ed Agostino + Luciano
Zandegiacomo Mistrotione (ord. fam. Pais); + Augusta Tocchet;
+ Nizzardo Tremonti;; ++ Per i miei defunti

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 (verde) VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
9,00

VILLAPICCOLA

10,30

VILLANOVA

18,30

VILLAGRANDE

Santa Messa per la comunità
Uff. + Elise Luise Drouven; Ann. + Alberto; Ann. + Graziano De
Noni; + Anna; + Maurizio Gagliardi; ++ Aldo e Agnese Larese
Gortigo; + Romolo Muffato
Santa Messa per la comunità
++ Lori, Teresina e loro genitori;
++ Mario e Roberto Pais Marden
Santa Messa per la comunità
Uff. + Ida Zamberlan; Ann. + Giovanni Zandegiacomo O.;
Ann. + Gisella Cattaruzza; Ann. + Elio Colamatteo;
Ann. + Marisa Fontana e Def. di fam.; + Ottavio Molin;
+ Maria Pais Tarsilia; + Lucia Larese Cella; ++ Mario e
Apollonia Zandegiacomo; ++ Antonio ed Elsa Pais Marden;
+ Giuseppe Boso

PRIMO E TERZO MARTEDI DEL MESE: ore 16 gruppo di preghiera “Padre Pio”

nella casa della dottrina di Villapiccola
MARTEDI 19 FEBBRAIO:

VENERDI 22 FEBBRAIO:

ore 20,30 gruppo di preghiera “Medjugorje”
nella cappella della canonica
ore 20,30: gruppo del Vangelo aperto a TUTTI
nella saletta della canonica di Villagrande

CONFESSIONI (ogni sabato)

a Villanova
dalle ore 14,30 alle ore 15,00
a Villapiccola dalle ore 15,00 alle ore 15,45
a Villagrande dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Ogni sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nella chiesa di Santa Giustina:
ADORAZIONE EUCARISTICA

FUNERALE E ROSARIO PER I DEFUNTI
Per chi desidera ancora partire da casa per il funerale dei propri cari e magari abita un po’
lontano, farebbe cosa gradita mandare qualcuno a prendere il sacerdote ed eventuali
chierichetti. O meglio ancora programmare il corteo in macchina e non più a piedi in quanto
la preghiera per il defunto si fa forse in chiesa, ma non certo per la strada!
Per chi desidera recitare il rosario in chiesa (questa sì è un’ottima tradizione!), è opportuno
che si interessi personalmente di chi può guidare la preghiera: o suore o qualche laico.

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI
Domenica 24 febbraio alle ore 16 a Regina Pacis
Battesimo di Matteo Zandegiacomo Mistrotione

INCONTRO PER I CATECHISTI
Lunedì 18 febbraio alle ore 20,30, presso l’ex libreria, incontro per i catechisti
in preparazione alla Quaresima.

INCONTRO PER I GENITORI
Lunedì 25 febbraio alle ore 20,30, presso la saletta est della canonica, incontro per i genitori
dei bambini che riceveranno il 9 marzo il Sacramento della Riconciliazione.

DOMENICA 3 FEBBRAIO: GIORNATA PER LA VITA
Rettifica: l’offerta delle primule, il cui ricavato andrà per aiutare il Movimento per la
vita, non ammonta a € 360 come pubblicato, ma a € 660

INTENZIONI SANTE MESSE
Avendo ridotto il numero delle S. Messe, ci sono molte lodevoli intenzioni nella stessa
celebrazione. Facciamo presente che il celebrante trattiene solo un’offerta (per il momento
10 €). Le rimanenti offerte vanno ai missionari che spesso si mantengono esclusivamente con
l’offerta della S. Messa che celebrano.

PREPARAZIONE AL BATTESIMO
Per la preparazione al Sacramento del Battesimo ci sono delle persone che si sono offerte
per la formazione dei genitori che desiderano il battesimo per i loro bambini e per quanto
possibile dei padrini:
Furlan Maria: 3485433877;
Caporin Gaudenzio e Larese Fece Vanda: 0435400436 // 3497625418;
Corte De Checco Attilio e Piaia Roberta: 04359543 // 3408740939

PER ORDINAZIONE SS. MESSE (tel. 0435 9351)
Villagrande
Villapiccola
Villanova

ex libreria Sacro Cuore martedì dalle ore 9 alle ore 11
in canonica venerdì dalle ore 9 alle ore 10,30.
in canonica mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 10,30.

È auspicabile che l’ordinazione sia fatta secondo l’orario stabilito
e non prima e dopo le sante messe o con biglietti volanti.

