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Domenica 16 02 2020

“...io vi darò ristoro” (Mt 11, 28) 

Le parole che Gesù�  pronùncia: 
«Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo» (Mt 11,28) indicano il mi-
sterioso cammino della grazia 
che si rivela ai semplici e che of-
fre ristoro agli affa-
ticati e agli stanchi.
Qùeste parole espri-
mono la solidarieta�
del Figlio dell’ùomo,
Gesù�  Cristo, di fron-
te ad ùna ùmanita�
afflitta e sofferente.
Qùante persone sof-
frono nel corpo e
nello spirito! Egli
chiama tùtti ad an-
dare da Lùi, «venite a me», e pro-
mette loro sollievo e ristoro. 
«Qùando Gesù�  dice qùesto, ha da-
vanti agli occhi le persone che in-
contra ogni giorno per le strade 
di Galilea: tanta gente semplice, 
poveri, malati, peccatori, emargi-
nati dal peso della legge e dal si-
stema sociale oppressivo... Qùesta 
gente lo ha sempre rincorso per 

ascoltare la sùa parola – ùna pa-
rola che dava speranza» (Angelus  ,  
6 lùglio 2014).

Nella XXVIII Giornata Mondiale 
del Malato, Gesù�  rivolge l’invito 
agli ammalati e agli oppressi, ai 

poveri che sanno di di-
pendere interamente 
da Dio e che, feriti dal 
peso della prova, hanno
bisogno di gùarigione. 
Gesù�  Cristo, a chi vive 
l’angoscia per la pro-
pria sitùazione di fragi-
lita� , dolore e debolezza,
non impone leggi, ma 
offre la sùa misericor-
dia, cioe�  la sùa persona 

ristoratrice. Gesù�  gùarda l’ùmani-
ta�  ferita. Egli ha occhi che vedono,
che si accorgono, perche6  gùarda-
no in profondita� , non corrono in-
differenti, ma si fermano e accol-
gono tùtto l’ùomo, ogni ùomo nel-
la sùa condizione di salùte, senza 
scartare nessùno, invitando cia-
scùno ad entrare nella sùa vita 
per fare esperienza di tenerezza.

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html


Perche6  Gesù�  Cristo nùtre qùesti 
sentimenti? Perche6  Egli stesso si 
e�  fatto debole, sperimentando 
l’ùmana sofferenza e ricevendo a 
sùa volta ristoro dal Padre. Infat-
ti, solo chi fa, in prima persona, 
qùesta esperienza sapra�  essere di
conforto per l’altro. Diver-
se sono le forme gravi di
sofferenza: malattie in-
gùaribili e croniche, pato-
logie psichiche, qùelle che
necessitano di riabilita-
zione o di cùre palliative,
le varie disabilita� , le ma-
lattie dell’infanzia e della
vecchiaia… In qùeste cir-
costanze si avverte a volte
ùna carenza di ùmanita�  e
risùlta percio�  necessario
personalizzare l’approccio al ma-
lato, aggiùngendo al curare il 
prendersi cura, per ùna gùarigio-
ne ùmana integrale. Nella malat-
tia la persona sente compromes-
sa non solo la propria integrita�  fi-
sica, ma anche le dimensioni rela-
zionale, intellettiva, affettiva, spi-
ritùale; e attende percio� , oltre alle
terapie, sostegno, sollecitùdine, 
attenzione.

Cari fratelli e sorelle infermi, la 
malattia vi pone in modo partico-
lare tra qùanti, “stanchi e oppres-
si”, attirano lo sgùardo e il cùore 
di Gesù� . Da lì� viene la lùce per i 
vostri momenti di bùio, la speran-

za per il vostro sconforto. Egli vi 
invita ad andare a Lùi: «Venite». 
In Lùi, infatti, le inqùietùdini e gli 
interrogativi che, in qùesta “not-
te” del corpo e dello spirito, sor-
gono in voi troveranno forza per 
essere attraversate. Sì�, Cristo non 

ci ha dato ricette, ma 
con la sùa passione, 
morte e risùrrezione 
ci libera dall’oppres-
sione del male.

In qùesta condizione 
avete certamente bi-
sogno di ùn lùogo per
ristorarvi. La Chiesa 
vùole essere sempre 
più�  e sempre meglio 
la “locanda” del Bùon 
Samaritano che e�  Cri-

sto (cfr Lc 10,34), cioe�  la casa 
dove potete trovare la sùa grazia 
che si esprime nella familiarita� , 
nell’accoglienza, nel sollievo. In 
qùesta casa potrete incontrare 
persone che, gùarite dalla miseri-
cordia di Dio nella loro fragilita� , 
sapranno aiùtarvi a portare la 
croce facendo delle proprie ferite 
delle feritoie, attraverso le qùali 
gùardare l’orizzonte al di la�  della 
malattia e ricevere lùce e aria per 
la vostra vita.

Papa Francesco 11.22020



Sante Messe e
momenti di Preghiera

DOMENICA 9 FEBBRAIO
✚ V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Liturgia delle ore I settimana
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17

Gv 4,46-54
“Esultate, o giusti, nel Signore”

07.30
08.00

Lodi
per la comunità

10.00 def. Civolani Giorgio
def.Antonelli Sergio
def. Diletta, Enrico

18.00 SOSPESA LA SANTA MESSA
Concerto THE ARMED MAN

LUNEDID’ 10 FEBBRAIO
S. Scolastica

Liturgia delle ore I settimana
Sir 35,5-13; Sal 115; Mc 7,14-30

“Salirò all’altare di Dio, al Dio
della mia gioia”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i giovani

18.00
18.30

Rosario
Consorelle def. F.D.Z.
def. Garbin Franca; def. Piccolo Ettore
def.Giancarlo e Liria
def. Fam. Caltran e Pavan

19.15 Canto del vespro

MARTEDID’ 11 FEBBRAIO  

B. Vergine Maria di Lourdes

Liturgia delle ore I settimana

Sir 28,13-22; Sal 30; Mc 7,31-37

“Signore, mio Dio, tu sei il mio
aiuto”

07.30
08.00
15.00
15.30

Ufficio delle letture e Lodi
per gli ammalati
Rosario
S.  Messa  per  gli  ammalati  e
Unzione degli infermi

18.00
18.30

Rosario
Per le Vocazioni
def. Gomiero Cinzia
def. Barina Silvio
deff. Peron Virginia e Ferdinando

19.15 Canto del vespro

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402
Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546



MERCOLEDID’ 12 FEBBRAIO
Liturgia delle ore I settimana

Sir 38,34c-39,10; Sal 62; Mc 8,1-9

“Io cerco il tuo volto, Signore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i giovani

18.00
18.30

Rosario
def. Miotto Renzo
Per il capitolo provinciale F.D.Z.

19.15 Canto del vespro

GIOVEDID’ 13 FEBBRAIO
Liturgia delle ore I settimana

Sir 31,1-11; Sal 51; Mc 8,10-21 

“Spero nel tuo nome, Signore,
perché è buono”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i giovani

18.00
18.30

Rosario
def. P. Mario Rogazionista

19.15 Canto del vespro

VENERDID’ 14 FEBBRAIO   
Ss. CIRILLO E METODIO –

patroni d’Europa
Festa - Liturgia delle ore propria

Is 52,7-10; Sal 95; ; Mc 16,15-20

“Il Signore ha manifestato la
sua salvezza”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per chiedere il dono della conversione

18.00
18.30

Rosario
def. Antonelli Enrico
def. Diletta , Sergio
deff. Turrini Lino e Laura
def. Barasso Rita; def. Cimino Marina
def. Schiera Gaetano
deff. Riello Silvia e Mion Giovanni

19.15 Canto del vespro

SABATO 15 FEBBRAIO   
Liturgia delle ore I settimana

Es 25,1.10-22; Sal 97; ; Mt 26,59-64

“Cantate e acclamate al Signore”

07.30
08.00
11.30

Ufficio delle letture e Lodi
per chiedere il dono della conversione
S. Messa di Ringraziamento 50°
di Andreatta Antonio e Lionello Elvira
                               Congratulazioni !

18.30 Per la comunità

DOMENICA 16 FEBBRAIO
✚ 

Liturgia delle ore II settimana
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a

Gv 8,1-11
“Rendete grazie al Signore...”

07.30
08.00

Lodi
per la comunità

10.00 per la comunità
18.30 per la comunità



LUNEDID’ 17 FEBBRAIO
Fondatori dell’Ordine dei Servi della

Beata Vergine Maria

Liturgia delle ore II settimana
Sap 15,14-16,3; Sal 67; Mc 10,35-45

“Sorgi, o Dio, a salvare il tuo
popolo”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.00
18.30

Rosario
def. Liria
deff. Mason Michele e Antonio
def.  Stecca Maria Pia

19.15 Canto del vespro

MARTEDID’ 18 FEBBRAIO  
S. Patrizio 

Liturgia delle ore II settimana
Sap 17,1-18; Sal 104; Mc 10,46b-52

“Proclamate fra i popoli le
opere del Signore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.00
18.30

Rosario
def. Zella Giancarlo
deff. Greggio Eleonora e Longo Ezio

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDID’ 19 FEBBRAIO   
S. Turibio de Mogrovej

Liturgia delle ore II settimana
Sap 18,515; Sal 67; Mc 11,12-25 

“Ha cura di noi il Dio...”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.00
18.30

Rosario
def. Stoppato Lion Cesare
def. Griggio Alberto senjor

19.15 Canto del vespro

GIOVEDID’ 20 FEBBRAIO
Liturgia delle ore II settimana

Sap 18,20-25a; Sal 104; Mc 11,15-19

“Cercate sempre il  Suo volto ”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le vocazioni

18.00
18.30

Rosario
deff. Silvio, Ida, Cesarina

19.15 Canto del vespro

VENERDID’ 21 FEBBRAIO 
S. Pier Damiani

Liturgia delle ore II settimana
Sap 19,1-9.22; Sal 77; Mc 11,27-33

“Diremo alla generazione
futura le meraviglie del

Signore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.00
18.30

Rosario
per le famiglie in difficoltà

19.15 Canto del vespro



SABATO 22 FEBBRAIO  
Liturgia delle ore II settimana

Es 25,1; 27,1-8; Sal 95; Eb 13,8-16;
Mc 8,34-38

“Popoli tutti, date gloria al
Signore!”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.30 deff. Bertogno Paolo, Antonio
def. Salvato Maria
def. Don Delfino Frigo
def. Mariapaola

DOMENICA 23 FEBBRAIO
✚ 

Liturgia delle ore III settimana
Os 1,9a - 22; Sal 102; Rm 8,1-4

Lc 15,11-32
“Il Signore è buono e grande

nell’amore”

07.30

08.00

Lodi

deff. Fam. Perin e Levorato

10.00 per la comunità

18.30 def. Mocellin Gianna

Vita di comunità
FESTA DI MARIA APPARSA A LOURDES

Durante la terza apparizione, il 18 febbraio, la Vergine parla
per la prima volta:  “Ciò che le devo dire,  non è necessario
scriverlo”. Questo significa che Maria vuole entrare, con Ber-
nadette, in una relazione che è propria dell’amore, che si trova
al livello del cuore. Bernadette viene quindi subito invitata ad
aprire le profondità del suo cuore a questo messaggio d’amo-
re. Alla seconda frase della Vergine: “Vuole avere la grazia di
venire qui per quindici giorni?”. Bernadette è sconvolta. È la
prima volta che qualcuno le si rivolge dandole del “lei”. Ber-

nadette, sentendosi così rispettata ed amata, vive l’esperienza di essere lei stessa
una persona. Siamo tutti degni agli occhi di Dio perché ciascuno di noi è amato da
Lui. Terza frase della Vergine: “Non le prometto di renderla felice in questo mon-
do ma nell’altro.” Quando Gesù, nel Vangelo, ci invita a scoprire il Regno dei cie-
li,  ci  invita a scoprire,  qui  nel  nostro mondo, un “altro mondo”.  Là dove c’è
l’Amore, Dio è presente. 

Martedì 11 febbraio vivremo un momento particolare di preghiera con i nostri
ammalati e per i nostri ammalati nell’anima e nel corpo. 

Alle  ore 15.00 pregheremo il Santo Rosario, al termine celebreremo la Santa
Messa in onore delle Beata Vergine Maria apparsa a Lourdes nella quale sarà am-
ministrato il SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI.



Incontri di formazione ragazzi Azione Cattolica
Ogni domenica sera i  nostri ragazzi dalla prima media alla qùarta sùperiore

hanno la possibilita�  di vivere ùn momento di incontro e�  il loro modo di VIVERE
LA CHIESA.

Ore 18.30 Santa Messa insieme; al termine momento conviviale, a segùire mo-
mento dii grùppo, scambio di esperienze sù temi che rigùardano il loro cammino
di crescita ùmana e Cristiana.

Grazie a tùtti gli edùcatori per qùesto servizio ESSENZIALE, per la  disponibili-
ta� , per la capacita�  di rimanere come fratelli maggiori con i nostri giovani.

FESTA DI CARNEVALE
Domenica 16 e in caso di pioggia domenica 23 le nostre comùnita�  sorelle di

Altichiero e Sacro Cùore vivranno la festa di Carnevale.
Ecco alcùne indicazioni:
Ritrovo nel sagrato della comùnita�  di 
Altichiero alle ore 14.00 per partire pùntùali con la sfilata.

Si percorrera�  via Altichiero,  Sacro Cùore, via Fran-
zela  per ritornare in via Sacro Cùore e arrivare nel
sagrato della Chiesa di Sacro Cùore.

Si avvertono i residenti che nel giorno della sfilata dei carri al-
legorici, le vie :  Altichiero, Sacro Cuore e Franzela, saranno chiu-
se al traffico dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Appuntamenti nella settimana
FEBBRAIO 2020

Martedì� 11 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 15.00 Festa della Madonna apparsa a Lourdes (vedi

indicazioni all’interno del foglietto)
Mercoledì� 12 • Nel mattino il parroco incontra gli ammalati nelle case

• nel pomeriggio il parroco incontra gli ammalati nelle case
• Ore 21.00  incontro presidenza NOI in centro parrocchiale

Giovedì� 13 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 Ad. EUCARISTICA
• Ore 20.45 invito rivolto agli adùlti della citta�  per momento

di preghiera nella comùnita�  di Cristo Risorto



Venerdì� 14 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 15.00 lettùra della passione di Gesù�  e coroncina della

misericordia
• Ore 19.15 incontro gruppo FRATERNITA’
• Nel pomeriggio il parroco e�  assente
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a S. Lucia

Sabato 15 • Ore 14.30  incontro I.C. per ragazzi del 4 e del 5 grùppo
• Ore 16.00 Confessioni, in chiesa
• Ore 20.00 CENA DI CARNEVALE a sostegno delle iniziative-

scùola dell’infanzia e nido integrato Annibale M. di Francia

Domenica 16 • Ore 14.30 Festa di CARNEVALE con Carri Allegorici. 
Lùnedì� 17 • ADORAZIONE EUCARISTICA presso le nostre suore.

• Ore 20.00 preghiera per i giovani in sem. maggiore
Martedì� 18 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 catechesi rivolta agli adulti
Mercoledì� 19 • Nel pomeriggio il parroco incontra gli ammalati in  famiglia

• Ore 20.45 coordinamento Vicariale a  San Carlo
Giovedì� 20 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 AD. EUCARISTICA

• Ore 21.00 preghiera gùidata dal movimento mariano, a con-
clùsione celebrazione dell’Eùcarestia

Venerdì� 21 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 15.00 lettura della passione di Gesù 

e coroncina della Divina Misericordia
• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore  20.45  incontro  vicariale  giovani  ANCORA  153  S.

Bellino
• Ore 21.00 VEGLIA VICARIALE PER LE VOCAZIONI  

a Buon Pastore
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lùcia

Sabato 22 • Uscita per il grùppo Fraternita�
• Ore 16.00  Confessioni , in chiesa

Domenica 23 • Uscita grùppo Fratrernita�
* salvo imprevisti


