
 

 Accanto all'uso della comunione sulla lingua, la Chiesa permette di dare l'eucaristia 
deponendola sulla mano. Il fedele che desidera ricevere la 
comunione sulla mano presenta al ministro entrambe le mani, 
una sull'altra (la sinistra sopra la destra) e mentre riceve con 
rispetto e devozione il corpo di Cristo sul palmo della mano 
risponde «Amen» facendo un leggero inchino. Quindi, davanti al 
ministro, o appena spostato di lato per consentire a colui che 
segue di avanzare, porta alla bocca l'ostia consacrata 
prendendola con le dita della mano destra. Ciascuno faccia attenzione di non lasciare 
cadere nessun frammento.  
Entrambi gli usi hanno significati propri e profondi. Di certo occorre ricevere il corpo di 
Cristo sempre con fede, rispetto e adorazione indipendentemente dalla specifica 
modalità («fai delle tua mano sinistra un trono per la tua mano destra, poiché questa 
deve ricevere il Re» s. Cirillo di Gerusalemme, Catechesi mistagogiche, 5,21). 
 

CENTRI PARROCCHIALI 
 

 

Cinema 

per 

i ragazzi 
Domenica 5 
febbraio, al 

Bassanello. 
Domenica 12 

febbraio,  
a S. Teresa. 
Inizio ore 15. 

 

FES

TA 

DI 

CARNEVALE. 

Domenica 19 

febbraio. 

NON 

MANCATE !!! 

IMMIGRATI: 
Costruire ponti o 
innalzare muri? 

Incontro con 
Gianpiero Dalla 

Zuanna 
Senatore del Partito 

Democratico 
Professore di 
Demografia 

all’Università di 
Padova 

 
Venerdì 10 febbraio 

2017 - ore 20,45 
Patronato SS. 
Crocifisso 

 

SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 2017 
 Il vescovo Claudio e la diocesi propongono alle parrocchie di vivere la Settimana 

della comunità. Si tratta di un tempo in cui “sostare” al fine di rinfrancare alcuni 

aspetti della vita comunitaria: l’amicizia con Gesù e la fraternità tra noi. La settimana 

indicata è da mercoledì 1 marzo, mercoledì delle ceneri, fino a martedì 7 marzo 
 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 

 
 

Dal 5 al 19 febbraio 2017 
 

XXXIX GIORNATA 
NAZIONALE PER LA VITA 
Donne e uomini per la vita nel solco di 

Santa Teresa di Calcutta 
 

(…) il sogno di Dio si realizza nella storia con la 
cura dei bambini e dei nonni. I bambini “sono il 
futuro, sono la forza, quelli che portano avanti. 

Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono la memoria della famiglia. 
Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. (…) Un popolo che non sa prendersi cura 
dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, perché non ha la forza e non ha la 
memoria per andare avanti”. (…) Educare alla vita significa entrare in una rivoluzione 
civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo 
demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino 
al suo termine naturale. È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il 
famoso discorso pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: “La 
vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. La vita è beatitudine, 
assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”. La Santa 
degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho 
sete’ (Gv 19,28) possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto dei piccoli 
innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, l’accorata supplica dei poveri e dei 
più bisognosi di pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume 
di vita” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini per la vita nel 
matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello 
sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e 
sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come 
dono sacro di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad atroci sofferenze; 
solchi fecondi e accoglienti verso tutti, residenti e immigrati. 
 



Dal messaggio del Consiglio Episcopale Permanente della CEI per la 39a Giornata Nazionale 
per la vita, 5 febbraio 2017. 
 
 

DOMENICA 05 FEBBRAIO – V Domenica del T. O. 
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;  

chi segue me, avrà la luce della vita. 

39ª Giornata Nazionale per la Vita. 
- 8.00: Maria, Anna e Margherita; Bovo Michele e Carlo 
- 10.30: Di Martino Orazio e Antonella 
-19.00: Tonini-Ragazzo; Garelli Aulo 

Al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

LUNEDÍ 06 FEBBRAIO – S. Paolo Miki e co. (M) - 
8.30:  
19.00:  
MARTEDÍ 07 FEBBRAIO 
19.00: Ghiotti Nereo; Allegro Otello;  
Lettieri Maria e Pignatelli Elio 
MERCOLEDÍ 08 FEBBRAIO – S. Giuseppina Bakhita (Mf) - 
8.30:  
19.00: Cecchetto Gabriella;  
Lettieri Maria e Pignatelli Elio 
GIOVEDÍ 09 FEBBRAIO 
19.00: Sergi Sergio, Elio e Giorgio 
20.45: S. Messa 
VENERDÍ 10 FEBBRAIO – S. Scolastica (M) - 
8.30:  
19.00:  
SABATO 11 FEBBRAIO  B.V.M. di Lourdes (Mf) – 
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
15.30: Santa Messa con l’amministrazione del 
sacramento dell’Unzione dei malati: 
l’olio della speranza  
19.00: Graziella 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

 
 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 12 FEBBRAIO – VI Domenica del T. O. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra,  

perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno. 

- 8.00: Valeria e Carlo 
- 10.30: Turchi Claudio 
-19.00: Muzzolin Giovanni 

al Bassanello 
9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 
8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 Domenica 5, ai Ss. Angeli  – Pranzo di solidarietà. 

 Giovedì 9, ore 20.45, a S. Agostino – Incontro dei consigli per la gestione economica 
con il vicario episcopale per i beni temporali della chiesa, don Gabriele Pipinato. 
 Venerdì 10, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia,  
a cura della comunità Malbes.  
 Sabato 11, ore 9, a Villa Immacolata – Il vescovo Claudio incontra i preti ed i 
vicepresidenti dei CPP di tutte le Unità Pastorali della Diocesi. 
 Domenica 12, a S. Teresa – Pranzo di solidarietà. 
 Domenica 12, ore 17.30, ai Ss Angeli – Catechesi gruppi medie. 

 Calendario Liturgico Ss Angeli 
LUNEDÍ 13 FEBBRAIO – B. Lucrezia Bellini (Mf) - 
8.30:  
19.00:  
MARTEDÍ 14 FEBBRAIO – Ss Cirillo e Metodio (Fs) - 
19.00: Albina, Riccardo e Francesca Marcato 
MERCOLEDÍ 15 FEBBRAIO 
8.30:  
19.00: Penzo Mino; Elena 
GIOVEDÍ 16 FEBBRAIO 
19.00: Pina e Aldo 
VENERDÍ 17 FEBBRAIO – Beato Luca 
Belludi (Mf) - 
8.30:  
19.00: 
SABATO 18 FEBBRAIO 
19.00: Bergamasco Giuseppe; Biagio e Libera;  
Greggio Pietro 

 
S. MESSE FERIALI IN UP 

A S. Teresa 
Lunedì ore 19.00 
Martedì ore 8.30 

Mercoledì ore 19.00 
Giovedì ore 8.30 

Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 8.30 

 
 

Al Bassanello 
Martedì ore 18.30 
Giovedì ore 18.30 
Venerdì ore 15.30 
Sabato ore 18.30 

DOMENICA 19 FEBBRAIO – VII Domenica del T. O. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, 

in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. 

- 8.00: Luisa, Salvatore e Silvana 
- 10.30: Marzola Erminio; Mario, Elena, Olinda e Romeo 
-19.00: Clara, Leandro e Giovanni;  
Cecchinato Egidio e Franco Elsa 

al Bassanello 

9.00; 11.00  

e 18.30 

A S. Teresa 

8.00; 10.30 

e 18.00  

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Lunedì 13, ore 20.45, a Campodarsego –  
Formazione per i consigli direttivi dei Circoli NOI.  

 Venerdì 17, ore 21, al Bassanello  
– Incontro dei consigli pastorali dell’UP 
 Venerdì 17, ore 21, al Bassanello – Lettura popolare della Bibbia, a cura della 
comunità Malbes.  

 Sabato 18, ore 9.30, ai Ss Angeli – Coordinamento pastorale vicariale. 



 Sabato 18, ore 15, ai Ss Angeli E a S. Teresa – Catechesi dei ragazzi. 
 Domenica 19, dopo la S. Messa delle 10.30, a S. Teresa – Gruppo giovani famiglie. 
 Domenica 19 – Catechesi genitori e bambini di 1^ elementare. 


