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+ Dal Vangelo secondo Luca (6,17.20-26) 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luo-
go pianeggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran mol-
titudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal 
litorale di Tiro e di Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«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 voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricom-
pensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profe-
ti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agiva-
no i loro padri con i falsi profeti». 

 Domenica 13 Febbraio 
VI DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi (per Del-
fina Mietto) 
ore 11.45 - Messa per 5° anno I.C. 
ore 18.30 - Messa per la comunità 
 

Lunedì 14 Febbraio - SS. Cirillo e 
Metodio (Patroni d’Europa) 
ore 8.00 - Messa per Adriana Be-
nato e Giuliana Moro; def.ti fam. 
Beacco, Calore, Tramarin, Colom-
bara; Giancarlo Grigio 
 

Martedì 15 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per Mario Bia-
sion; def.ti fam. Diodati e Rossi 
 

Mercoledì 16 Febbraio  
ore 16.00 - Messa per Antonio 
Piran, Ida Lana e Paola Barbierato 
 

Giovedì 17 Febbraio 
ore 18.30 - Messa per Mariano 
Faccio e fam. Tonello 
 

Venerdì 18 Febbraio  
ore 18.30 - Messa per Favaron 
Elvira; Orfeo Paccagnella 
ore 21.00 - Rosario 
 

Sabato 19 Febbraio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Gemma Lana Segafreddo; Elisa-
betta Coppo e nonni; Tosca e Di-
no Zago; Antonia e Lindo Calza-
vara  
 

Domenica 20 Febbraio 
VII DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 

Anche nel Vangelo di Luca si trovano le beatitudini. La versione che ci è 
offerta è un po’ diversa da quella, generalmente più famosa, del Vangelo di 
Matteo. Qui le beatitudini sono solo quattro: tre riguardano la condizione 
sociale ed economica, una invece la situazione religiosa. Gesù vuole assicu-
rare coloro che sono in queste condizioni di povertà che essi non sono con-
dannati definitivamente a soffrire, perché anche per loro c’è benedizione, dal 
momento che Dio ha una chiara preferenza per coloro che sono poveri. 
Nel Vangelo di Luca sono riportati, subito dopo le beatitudini, anche quattro 
ammonimenti di Gesù verso i ricchi, verso coloro che sono sazi e coloro che 
ridono, e verso coloro che sono troppo elogiati: egli vuole ricordare loro che 
queste condizioni non sono stabili, e l’uomo deve sempre ricordarsi di non 
insuperbirsi, di non trarre conclusioni definitive sulla propria esistenza solo 
perché può godere di alcuni beni. 
In generale queste parole di Gesù sono importanti riguardo al tema dei beni e 
della ricchezza, e quindi ci rimandano ad una riflessione sulla giustizia socia-
le, sul modo di intendere l’economia, e su tanti temi su cui la Chiesa da sem-
pre ha maturato una riflessione, contenuta nella sua dottrina sociale: un patri-
monio di riflessione che sarebbe bello avere occasione di conoscere e appro-
fondire, per arricchire la nostra coscienza cristiana, e per avere più strumenti 
per valutare le diverse situazioni che ci troviamo a vivere con i criteri del 
Vangelo. Chissà che non riusciamo in futuro, anche nella nostra comunità, a 
creare qualche occasione per conoscere la grande ricchezza del pensiero so-
ciale cristiano. 
Dal punto di vista spirituale, il messaggio profondo di Gesù, contenuto nelle 
quattro beatitudini e nei quattro “guai”, può essere riassunto così: in qualsiasi 
condizione ci troviamo, non possiamo dimenticare che noi siamo destinatari 
di un dono, presente o futuro. E dunque possiamo mantenere sempre l’animo 
aperto, grato e confidente. In particolare, chi è ricco non deve pensare di es-
sere lui stesso l’unico artefice della propria fortuna (come ci ricorda anche la 
prima lettura); non deve mai dimenticarsi di essere grato per ciò che ha; è 
tenuto in modo particolare a perseguire la giustizia; è chiamato ad essere re-
sponsabile anche di chi si trova in una condizione di povertà.  
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 13 febbraio  
Ore 11.45 - Messa genitori e ragazzi 
di 5° anno 
Ore 18.30 - Terza media e 3° e 4° 
superiore 
Mercoledì 16 febbraio 
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale 
Giovedì 17 febbraio 
Ore 21.00 - Gruppo liturgico 
Sabato 19 febbraio 
Nel pomeriggio - Gruppo 2° media 
Ore 16.00 - Celebrazione  per geni-
tori e ragazzi del 4° anno con conse-
gna del Precetto dell’amore 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi del 1° 
anno 
Domenica 20 febbraio 
Ore 9.45 - Incontro chierichetti 
Ore 18.30 - Gruppo 1° e 2° superiore 

 NUOVA TAPPA VERSO IL SINODO DIOCESANO 
Conclusi gli incontri “spazi di dialogo”, ora 
inizia una nuova fase, anche per la nostra 
parrocchia. I pensieri raccolti durante gli 
incontri, mercoledì 16 febbraio verranno 
condivisi con il Consiglio pastorale. Si tro-
verà anche il modo poi di darne un riscontro 

a tutta la comunità. 
A livello diocesano si sta già svolgendo la fase della raccolta da parte della 
Diocesi di tutto il materiale degli “spazi di dialogo” (i facilitatori hanno già 
provveduto a inviare le sintesi).  
Inoltre tra febbraio e marzo si comporrà l’Assemblea sinodale diocesana: 
questa assemblea sarà decisiva per il percorso del Sinodo, perché è quella 
che dovrà raccogliere tutto il percorso ed arrivare alle scelte per la nostra 
Chiesa di Padova. L’Assemblea sinodale sarà rappresentativa di tutta la 
Diocesi, sarà composta da circa 400 persone, tra cui una parte di diritto e 
una parte eletta. Tra gli eletti ci saranno anche 131 rappresentanti eletti da 
tutte le 459 parrocchie della Diocesi. Per questa elezione le parrocchie so-
no state variamente raggruppate, e noi siamo stati associati alla parrocchia 
di S. Ignazio. Elettori saranno i membri del CPP, ed eleggibile sarà chiun-
que faccia parte della comunità, partecipi alla vita della parrocchia, e abbia 
anche un certo tempo da mettere a disposizione. Nella riunione del 16 feb-
braio il CPP, dopo aver ascoltato i Facilitatori, inzierà questa procedura di 
elezione, di cui terremo aggiornata tutta la comunità. BATTESIMI 

Ricordiamo le date per i Battesimi 
(fino a giugno): 

Sabato 26 febbraio ore 11 
Sabato 2 aprile ore 11 
Sabato 14 maggio ore 11 
Sabato 11 giugno ore 11 

LE RECENTI INIZIATIVE 
DI CARITA’ 

Nei mesi di dicembre e gennaio si 
sono svolte alcune iniziative di cari-
tà. Tali iniziative hanno dato modo 
di ricavare risorse che sono confluite 
per la gran parte nel Fondo San 
Bartolomeo per l’aiuto alle famiglie 
bisognose della nostra comunità. In 
particolare:  
dal mercatino del “nuovo” 1500 €; 
dal confezionamento dei pacchi re-
galo presso i centri commerciali 
5150 €;  
dal mercatino dell’usato della Cari-
tas 600 €. 
Domenica 23 gennaio si è tenuta 
una primeria per asporto a favore 
della Scuola dell’Infanzia, da cui so-
no stati ricavati 900 €. 
 
Grazie di cuore a tutti i volontari 
che hanno lavorato per queste ini-
ziative, preziose per il sostegno dei 
più bisognosi della nostra comunità. 

CAMPO FAMIGLIE (e non solo) ESTATE 2022 
Dopo la positiva esperienza dello scorso an-
no, ci stiamo riorganizzando per il campo 
famiglie. Intanto comunichiamo le date: da 
giovedì 14 a domenica 17 luglio, con pos-
sibilità di arrivare la sera del mercoledì 13. 
Il luogo sarà o l’Altopiano di Asiago o la 
Val di Sole.  
Però c’è anche un’altra possibilità, per adulti 
anche senza famiglia: passare insieme nello stesso luogo i giorni da 
domenica 10 a mercoledì 13 luglio, per una piccola vacanza di grup-
po. Chi fosse interessato ad una delle due proposte ne faccia parola al 
più presto con don Marco. 

IN VISTA DEL… GREST 2022 
 

Il GrEst 2022 è ufficialmente cominciato! Direte: “Ma come? È ancora febbraio!” 
Eh sì! Si è già formata un’equipe che ha iniziato a pensare, progettare e preparare i 
passi necessari per questa speciale esperienza estiva che coinvolgerà i bambini e i 
ragazzi della nostra comunità, aiuterà le loro famiglie e impegnerà giovanissimi, 
giovani e adulti. Il GrEst, letteralmente unione delle due parole «gruppo» ed 
«estate», è un appuntamento imperdibile della stagione estiva, da un lato per i 
giovanissimi, che possono così occupare le loro giornate in maniera attiva e diver-
tente, dall’altro per i genitori, che sanno di potersi affidare a realtà solide e prepa-
rate. In tempi di Covid, nulla è da dare più per scontato, nemmeno la più semplice 
possibilità di uscire e passare del tempo insieme; sotto il sole ardente, certo, ma in 
compagnia dei propri amici e, soprattutto, all’interno di una luogo educativo sem-
pre orientato al bene del prossimo. Lo sa bene il gruppo di giovani e adulti, circa 
una ventina, che quest’anno si sono impegnati ad essere a disposizione per la for-
mazione e la costruzione del nostro GrEst. Ecco allora che si parte! 
 

L’equipe si incontrerà nuovamente lunedì 21 febbraio alle ore 21 in Centro 
Parrocchiale, ma l’appuntamento più importante è per tutti i ragazzi 
dalla prima alla quarta superiore. Ci vediamo domenica 6 marzo alle 
ore 17 in Centro Parrocchiale! Vuoi essere dei nostri? Vuoi impegnarti in 
questa avventura? Hai qualche amico da invitare? Noi ti aspettiamo. 


