In occasione della Giornata della Vita,
per la vendita delle primule sono stati
raccolti 280 Euro per il Movimento
per la vita. GRAZIE !

Lunedì 14 febbraio è anche la festa di

In questa settimana il parroco prosegue
la visita e benedizione delle famiglie
in Campo Marconi e nella zona
S.Francesco, attorno al Museo civico.

Di famiglia patrizia, si convertì al cristianesimo
e divenne vescovo di Terni nel 197 a soli 25
anni.
Nell’anno 270 Valentino si trova a Roma,
per predicare il Vangelo e convertire i pagani.
Spinto dall’imperatore a sospendere la
celebrazione religiosa e ad abiurare la propria
fede, rifiutò di farlo, tentando anzi di
convertire lo stesso imperatore Claudio II lo
graziò dall’esecuzione capitale affidandolo ad
una nobile famiglia. Valentino venne
arrestato una seconda volta sotto Aureliano.
Subì il martirio e la decapitazione il 14
febbraio 273, a 98 anni.
Alcune storie che si raccontano di lui ne
hanno fatto il patrono dei fidanzati.
Un giorno il vescovo, passeggiando, vide due
giovani che stavano litigando ed
andò loro incontro
porgendo una
rosa e invitandoli
a tenerla unita
nelle loro mani: i
giovani si allontanarono riconciliati. Secondo un altro racconto, Valentino unì in matrimonio la
giovane cristiana Serapia, gravemente malata, e il centurione romano Sabino; l’unione
era ostacolata dai genitori di lei. Valentino
battezzò dapprima il giovane soldato e quindi lo unì in matrimonio alla sua amata, prima che entrambi cadessero in un sonno profondo.

In attesa del posteggio?
Domenica scorsa si sono viste molte
macchine posteggiate nel campo del
Duomo. Si trattava di visitatori della Mostra
su nel campanile e di altre persone.
Speriamo non si sia stata nessuna multa.
Abbiamo chiesto anche nei giorni scorsi al
Commissario Prefettizio di liberalizzare il
posteggio nel Campo Duomo per alcune
ore durante la settimana, in particolare la
domenica nelle ore corrispondenti alla
celebrazioni liturgiche. Precedentemente
avevamo chiesto la stessa cosa al Comando
Vigili e al Sindaco, senza avere nessun
cenno di risposta. Arriverà la volta buona?

Il
Papa
a
Venezia
Sono aperte le iscrizioni
per partecipare all’incontro
con il Papa a Venezia
Domenica 8 maggio.
Ci si può iscrivere in ufficio parrocchiale
Domenica prossima sarà una Giornata
della carità del Papa. Raccoglieremo
l’offerta dei fedeli per sostenere la carità
del Papa e per contribuire alle spese
organizzative dell’accoglienza in Veneto.
Prende così il via in parrocchia una iniziativa
proposta nel Consigli parrocchiale: dedicare
una domenica al mese alla carità.
Ne riparleremo.

San Valentino
patrono dei fidanzati

I Fidanzati avviati al Matrimonio
possono già iscriversi al Corso
parrocchiale, che inizierà il 12 marzo.
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Una vita buona
Quello che il Signore Gesù propone a noi uomini, è
un di più: un di più di umanità, di verità e di dignità
della vita. Egli ci invita a camminare come figli suoi
e come fratelli. I cristiani non vivono come rassegnate
vittime di opprimenti regole morali, ma come
persone libere attratte da un bene più grande.
Gesù ci richiama al rispetto di noi stessi, nell’suo
buono del nostro corpo e dei nostri sensi; il rispetto di Dio, che è da guardare
come Padre e che non è da usare per il nostro egoismo; al rispetto del prossimo,
da amare.
Ogni giorno facciamo la scelta tra il bene e il male.
Ogni giorno i suoi comandamenti ci custodiscono nella via del bene.
Dio ci propone una sapienza più grande e più efficace per la vita.
Venerdì 18 febbraio alle ore 21

Incontro mensile di Preghiera
per tutta la comunità.
Preghiamo sul testo degli Atti degli Apostoli, capitolo 2 versetto 42
“Erano perseveranti nella preghiera …”
Questa domenica alla Messa delle ore 10,15
viene benedetta la statua della Sacra Famiglia,
intagliata in un unico ceppo di legno di olivo e proveniente da Betlemme.
La statua è posizionata all’ingresso della cappella del Santissimo.
Lunedì 14 febbraio

Santi Cirillo e Metodio,
patroni d’Europa
13 Febbraio 2011 - N° 6/11 - ANNO XXXVI
Sir 15,15-20 - Sal 118 - 1Cor 2,6-10 - Mt 5,17-37

Orario Sante Messe
Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
in Chiesa San Francesco
ore 8 - Santa Messa e Lodi con i Canonici
ore 18 - Santa Messa (non al sabato)
In Chiesa San Francesco:
- Adorazione eucaristica nei giorni feriali
dalle ore 15.30 alle 18
- ore 17.30 Rosario

Apertura della Chiesa Cattedrale
Ore 10-12 e 15.30-17

Apertura Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10,30 alle 11.45

Catechismo dei ragazzi
- 2a Elementare
Domenica dopo Messa delle ore 10,15
- 3a Elementare, giovedì ore 16.30
- 4a Elementare, mercoledì ore 16.45
- 5a Elementare, sabato ore 15
- 1a Media,
mercoledì ore 16
- 2a Media,
venerdì ore 17
Questa domenica i ragazzi di Prima
Media, insieme con i genitori,
accompagnano la Messa delle ore 10,15.
Ricevono i COMANDAMENTI.
Ecco come al catechismo i ragazzi di Prima
Media hanno risposto a domande
importanti:
* Che cosa è la libertà?
E’ libero chi sa scegliere di fare il bene. Altrimenti
uno è schiavo. Magari schiavo di un oggetto… Se
faccio il bene sono libero.
* Chi è la persona veramente libera ?
Gesù! Una persona che è capace di dominare i
propri istinti
* Cosa sono i Comandamenti?
Sono leggi da osservare e sono doni di Dio.
Sono buonissime indicazioni.
I Comandamenti valgono per tutti, ma alcuni non
li rispettano… La legge è uguale per tutti…

Il Centro parrocchiale può essere tenuto
aperto per il gioco dei ragazzi anche in
qualche giorno feriale.
C’è solo una condizione: che qualche
adulto, uomo o donna, o qualche giovane,
si renda disponibile anche solo per un’ora
la settimana.
Grazie a chi si fa presente!
Grazie anche a chi è disposto a
collaborare per le pulizie degli ambienti
del Cento al lunedì mattina.
Sabato prossimo alle ore 18 in Cattedrale i
ragazzi di Terza Elementare celebreranno il
Sacramento della Prima Confessione.
Domenica prossima parteciperanno alla
Messa delle ore 10,15 insieme con i genitori,
per ringraziare del perdono del Signore.
Tutti i ragazzi sono invitati a celebrare il
sacramento della Confessione al Sabato
alle ore 15,30 fino alle ore 16,30
Ragazzi di Terza Media e Prima Superiore:
sabato ore 15. Segue preparazione dei canti.
Nella scorsa settimana abbiamo
accompagnato all’incontro definitivo con
il Signore la nostra sorella Itala Albanese,
di 85 anni.

Adulti al catechismo
uomini e donne, in particolare
le mamme dei ragazzi
Martedì ore 15
in Centro parrocchiale.
Parleremo di Dio. Dio non è un solitario
ma è una vita di comunione:

Credo in un solo Dio
(non in un Dio solo)
Al termine dell’incontro di martedì scorso
una giovane mamma si avvicina al parroco
e, timida e sorridente gli dice: “Comincio ad
accorgermi di quanto sono ignorante nelle cose della
fede….” Sarà l’unica???
Lunedì ore 21 in Centro parrocchiale
incontro quindicinale di Scuola di
Comunità sul Senso Religioso, proposto
da Comunione e Liberazione.

Presentato
il viaggio del Papa
ad Aquileia e Venezia

cura, colui che, come insegna la fede
cristiana, non è solo un ospite gradito, ma è
parte costitutiva di ogni Chiesa particolare”.
Il Cardinale Scola ha detto all’emittente
pontificia che si è voluto sintetizzare il
viaggio papale nello slogan “Tu conferma
la nostra fede”. “Chiediamo cioè al Santo
Card. Scola:
per “sostenere in questo momento di Padre, per il suo ministero di Successore di
Pietro e per la sua forza di testimonianza, di
passaggio la nostra fede”
sostenere in questo momento di passaggio
Roma, giovedì, 10 febbraio 2011
la nostra fede e quindi la visione cristiana
La visita di Papa Benedetto XVI ad Aquileia della vita”, ha spiegato.
e a Venezia, il 7 e l’8 maggio prossimi, è un “Noi abbiamo ancora fede qui nelle nostre
“grande dono” del Pontefice, “una grande terre, ma siamo come i discepoli che dissero
occasione
di
educazione,
di a Gesù: ‘Signore, noi crediamo ma tu accresci
evangelizzazione e di catechesi per tutto la nostra fede’”, ha aggiunto.
il nostro popolo”.
Lo ha affermato il Cardinale Angelo Scola, “Fede significa stile di vita”, ha osservato il
Patriarca di Venezia, in un’intervista Cardinale. “Significa modo di vivere; modo
rilasciata alla “Radio Vaticana” nel giorno in di affrontare tutti i giorni gli affetti, il lavoro
cui è stata presentata la visita, che arriva e il riposo; modo di lasciar vedere –
26 anni dopo quella di Giovanni Paolo II e a attraverso le nostre vite cambiate – la
convenienza per l’uomo contemporaneo di
quasi 40 da quella di Paolo VI.
seguire Gesù con la semplicità di cuore, in
Il programma prevede l’arrivo del Papa ad modo da poter essere liberi e dignitosi”.
Aquileia nel pomeriggio di sabato 7 maggio,
con la visita alla Basilica per l’Assemblea in Il cardinale ha poi ricordato che la realtà
preparazione del secondo Convegno di tutte locale è “molto articolata”, “perché
le Chiese del Nordest, che si svolgerà ad comprende Chiese della Croazia, della
Slovenia, dell’Austria, della Baviera fino ad
Aquileia nella Pentecoste del 2012.
In serata, il Pontefice si sposterà a Venezia, arrivare alla Lombardia – Mantova e Como –
dove l’indomani mattina presiederà la che sono nate da Aquileia, oltre a tutte le
celebrazione eucaristica per tutte le Chiese chiese del Nordest”.
del Nordest nel Parco di San Giuliano di “Il Papa viene per tutti i fedeli, per tutti i
Mestre, seguita dalla recita dell’Angelus.
battezzati, ma anche per tutti gli uomini
Nel pomeriggio sono previsti tre appuntamenti: di buona volontà, perché la fede ridestando
nella Basilica di San Marco ci sarà l’incontro tutto l’umano parla a tutti”.
del Papa con l’Assemblea ecclesiale per la
chiusura della visita pastorale; nella Basilica Quanto ai preparativi, il Cardinale ha rivelato
della Salute avverrà l’incontro con il mondo che è stata istituita a livello di Conferenza
della cultura, dell’arte e dell’economia; nella episcopale del Triveneto una Commissione,
Cappella della SS. Trinità Benedetto XVI benedirà composta da rappresentanti di ogni Diocesi
e inaugurerà la rinnovata Biblioteca dello e articolata a diversi livelli.
Studium Generale Marcianum.
“C’è una grande mobilitazione di tutta la
In vista dell’evento, i Vescovi del Triveneto gente, il cui primo segnale sarà dato dalla
hanno diffuso all’inizio di gennaio una lettera colletta, che faremo in tutte le 3.500
in cui invitano tutti i fedeli a partecipare a parrocchie del Nordest” nel mese di febbraio,
una colletta per aiutare la Chiesa locale ha segnalato: “Vogliamo che la visita del Papa
– che è uno di noi e che noi sentiamo come
nell’organizzazione.
immanente alle Chiese, perché Pietro è
“L’accoglienza del Papa – hanno scritto – immanente ad ogni Chiesa particolare – sia
sarà sobria ed essenziale: si cercherà di una visita sostenuta, anche negli aspetti
onorare con grande semplicità, ma con molta finanziari, dal popolo”.

