Dignità del lavoro
Bellezza della famiglia
Mostra di Millet

dal 30 gennaio al 8 febbraio in Cattedrale
Presentazione con la prof. Mariella Carlotti
Venerdì 30 gennaio alle ore 21 in Cattedrale
Jean-François Millet, primo di otto figli,
nasce nel 1814 in una famiglia di contadini in
un paesino affacciato sul mare di Normandia.
Un prozio gli insegna laBibbia e un po’ dilatino.
All’inizio della carriera, Millet si dedica airitratti,
un genere che gli permette di guadagnare il
minimo per vivere. Si dedica a rappresentazioni
di scene agresti,
tra ilnaturalismoil realismo: i protagonisti dei
suoi dipinti, contadini o persone delle
classi più umili, sono ritratti con una grande
dignità e forza d’animo.
Sono le opere più volte richiamate e quasi
‘copiate’ da artisti come Van Gogh Dalí.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 -12 - 17
Sabato e Vigilie ore 17
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
Confessioni
Ogni pomeriggio
ore 16.30-18
Sabato
ore 10-12; 15.30-18

Oggi, numero e inserto
speciale del quotidiano
AVVENIRE
su Famiglia e Vita

Famiglie e Ragazzi al Catechismo
Mercoledì

ore 15.30
ore 16.45

1a e 2a Media
3a, 4a e 5a Elementare

Genitori di Quinta Elementare
Martedì ore 17.30 in Centro parrocchiale: La Chiesa viva oggi

Coretto dei ragazzi e chitarra
Sabato ore 15 in Cattedrale. Dopo il Coretto inizia il
Corso di chitarra: iscrizioni in settimana.
I ragazzi possono confessarsi fino alle 17.

Domenica 25 Gennaio 2015
3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Gesù chiama e manda Le battute di
G e s ù
chiama
Simone e
Andrea,
Giacomo e
Giovanni, a
stare con lui
e li prepara
alla grande
missione nel
mondo.
Anche il
profeta Giona è mandato in missione in un
mondo ostile.
La chiamata di Gesù e l’amicizia con Lui
aprono tutte le strade del mondo e riempiono
la vita di impegno e bellezza.
E’ un compito che Gesù in modi diversi affida
a tutti: sacerdoti, genitori, educatori, giovani e
ragazzi…

Studiamo insieme: Lunedì ore 15-16,30
Elementari e Medie in Centro Parrocchiale

Marcia della pace

Benedizione Famiglie: Via Zarlino-casa Pescatore
Santi della Settimana
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Giornali e rassegne stampa
ci gongolano.
Il linguaggio del papa
è ricco di battute
fresche e vivaci.
C‘entrano pure i pugni
e i conigli, che diventano
titoli ad effetto.
Ma il resto delle parole
del Papa, sui poveri,
gli attentati, la vita,
la famiglia, la Chiesa,
la fede, dove vanno a finire?
Accettate un consiglio?
Almeno qualche giorno alla
settimana prendete il
quotidiano Avvenire:
paragonate i ‘veri’ discorsi di
Papa Francesco con gli articoli
di qualche altro quotidiano….

Non più Schiavi,
ma Fratelli
- ore 14.15 Inizio della Marcia
Tragitto: Oratorio don Bosco - Piazza Duomo - San
Giacomo - piazza Vigo - San Domenico

Domenica 25 gennaio
Conversione di San Paolo
Lunedì 26 Santi Timoteo e Tito, discepoli di SanPaolo
Martedì 27 Sant’Angela Merici
Mercoledì 28 San Tommaso d’Aquino
Sabato 31 San Giovanni Bosco

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) donangelobusetto@virgilio.it - Suore S. Volto 041 401065

Papa Francesco

- ore16.00 Testimonianza della Comunità di Villaregia
Saluto del Vescovo Adriano

N° 3/2015 - Anno XL

Letture del Giorno

Gio 3,1-5.10 - Sal 24 - 1Cor 7,29-31 - Mc 1,14-20

Penultimo pranzo
in carcere

Resoconto Parrocchiale 2014
Situazione anagrafica
Battesimi
Prime Comunioni
Cresime
Matrimoni
Defunti

2014 2013 2012
8
11
32
11
24
24
18
17
5
8
14
41
39
39

2011 2010
20
24
21
24
16
28
8
9
45
47

2005
28
25
26
15
44

2000
19
19
14
18
42

1995
27
22
26
26
42

1990
28
29
41
23
40

Situazione economica
Per l’anno 2014 avevamo il grosso impegno di versare il secondo acconto di • 50.000
per i vetrini e il tetto della Cattedrale. Attraverso le offerte dei fedeli, registrate sul
tabellone in fondo alla Chiesa, abbiamo potuto far fronte a questo impegno. Ecco le
entrate e uscite più importanti dell’anno 2014. Considerevole il giro entrata-uscita di
adozioni-carità.
ENTRATE
Offerte messe festive
Offerte Messe giorni feriali
Offerte candele votive
Proventi vari
Offerte per ricorrenze varie
Offerte per adozioni e carità
Vetrini e tetto
Totale ENTRATE

24.500
6.400
17.000
19.000
10.000
9.000
50.000
135.900

USCITE
Spese di culto
Gas, luce, acqua
Imposte e Assicurazioni
Manutenz/emergenze
Giornate(Missioni ecc.)
Carità e prestiti
Acconto Vetrini e tetto
Totale USCITE

13.750
19.100
11.400
25.100
6.400
12.000
50.000
137.750

Centro Parrocchiale: Entrate • 6.840 - Uscite • 5.720
Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro con il Signore la nostra sorella
PRANDIN RITA di anni 85.
Domenica scorsa, come tutte le altre feste,
aveva partecipato in carrozzina con la
comunità alla Messa delle ore 10.15.

MinistristraordinariComunione:
Incontro diocesano domenica 1 febbraio
- ore 15.30 in Seminario;
- ore 17
Santa Messa e mandato del
Vescovo in Cattedrale.
Oggi,

Giornata dei Malati di Lebbra
alla porta della Cattedrale informazioni e miele.

Scuola di comunità
Lunedì alle ore 21 Centro parrocchiale.
Che cos’è la Chiesa. Introduzione.

“Il Padrone del Mondo”
il libro consigliato da Francesco
Il Papa in aereo di ritorno dalle Filippine,
parlando della “colonizzazione ideologica”,
ha suggerito il libro “Il Padrone del Mondo”
di Robert Benson. E’ un romanzo che
descrive l’instaurazione, nel 2000, di una
dittatura che predica la tolleranza universale
per tutti, tranne che per la Chiesa, che viene
perseguitata.
La dittatura del pensiero unico
Anglicano, quarto figlio dell’arcivescovo di
Canterbury, Robert Benson, si converte al
cattolicesimo e nel 1907 scrive “The Lord of
the World”,“Il Padrone del mondo”. Da una
parte il trentatreenne Giuliano Felsenburgh
che evita lo scontro tra Occidente ed Oriente,
acclamato poi presidente d’Europa, instaura
la dittatura del pensiero unico; dall’altra gli
si oppone il sacerdote Percy Franklin, anche
lui 33 anni, che diventerà Papa.

La decisione
di chiudere
il servizio
delle mense
in
dieci
carceri
italiane
contraddice
undici anni
di buoni risultati riconosciuti dallo stesso
Ministero.
Parlano i venti detenuti del carcere di
Padova Due Palazzi che sono stati
licenziati: «Abbiamo conosciuto “civili” che
ci hanno trattati come persone», dice
Federico. Valentino, proveniente dalla
Nigeria, aggiunge: «Mi hanno fatto
crescere come uomo, ho imparato tante
cose. È un peccato che sia così facile far
sparire le cose belle».
«È stata l’esperienza più bella della mia vita»,
confessa Bledar, albanese. Anche gli amici
lavoratori degli altri settori - call center,
biciclette, valige, pasticceria - esprimono
solidarietà e preoccupazione. «Sembra
quasi un giorno di festa», constata Rino a
nome degli operai che costruiscono
biciclette, «eppure è un dramma. Penso a
cosa sarebbe stata la mia vita qui dentro se
fossi rimasto cinque anni a non fare nulla.
Perché per noi il lavoro è vita, è libertà. E poi
questi sono amici che ti rimangono vicini
anche quando esci dal carcere...».
Massimiliano parla del call center: «Quando
sono entrato qui non sapevo neppure cosa
fosse un computer. Oggi faccio formazione
ai miei colleghi». E Zhang, cinese che
assembla valige e business key usb: «Nei
giorni scorsi sono entrati in carcere dei
giornalisti cinesi per fare un reportage
su questa esperienza eccezionale, come si
può chiudere una cosa a cui tutto il mondo
guarda con ammirazione?».
Alla fine, i lavoratori delle cucine depongono
le loro eleganti divise bianche da cuoco e
vestono il camicione bruno delle lavorazioni
cosiddette intramurarie...

W le famiglie numerose
Il Papa a Manila
“Penso al Beato Paolo VI. In un momento
in cui si poneva il problema della crescita
demografica, ebbe il coraggio di
difendere l’apertura alla vita nella famiglia.
Lui conosceva le difficoltà che c’erano in
ogni famiglia, per questo nella sua
Enciclica era molto misericordioso verso i
casi particolari, e chiese ai confessori che
fossero molto misericordiosi e comprensivi
con i casi particolari. Però lui guardò
anche oltre: guardò i popoli della Terra, e
vide questa minaccia della distruzione della
famiglia per la mancanza dei figli. Paolo
VI era coraggioso, era un buon pastore e
mise in guardia le sue pecore dai lupi in
arrivo.”

Udienza, mercoledì 21 gennaio
“Gli incontri con le famiglie e con i
giovani, a Manila, sono stati momenti
salienti della visita nelle Filippine. Le
famiglie sane sono essenziali alla vita della
società. Dà consolazione e speranza vedere
tante famiglie numerose che accolgono
i figli come un vero dono di Dio. Loro
sanno che ogni figlio è una benedizione.
Ho sentito dire da alcuni che le famiglie
con molti figli e la nascita di tanti bambini
sono tra le cause della povertà. Mi pare
un’opinione semplicistica. Posso dire,
possiamo dire tutti, che la causa
principale della povertà è un sistema
economico che ha tolto la persona dal
centro e vi ha posto il dio denaro; un
sistema economico che esclude, esclude
sempre: esclude i bambini, gli anziani, i
giovani, senza lavoro … - e che crea la
cultura dello scarto che viviamo. Ci siamo
abituati a vedere persone scartate. Questo
è il motivo principale della povertà, non
le famiglie numerose.
Occorre anche difendere le famiglie dalle
nuove colonizzazioni ideologiche, che
attentano alla sua identità e alla sua
missione.”

