
Segreterla parrocchiale 

Lunedi e Giovedi 16-19 Domenica 13 Febbraio 2022 

BEATI I POVERI" 

Le beatitudini. Via di Vita 

Le beatitudini sono la vera "trasgressione" della vita, secondo il Vangelo. Sono 

la descrizione e la carta d'identitâ precisa di Gesù e di ogni discepolo del Signore. 

La prima è quella che ci permette di viverle e comprenderle tutte: BEATII POVER: 

Gesù non sta indicando la povertä che potremmo intendere noi come INDIGENZAE

MANCANZA DEL NECESSARIO PER VIVERE, non sarebbe un Dio amante 

dell'uomo. Gesù richiama invece a quella "povertà" che possiamo abbracciare come 

scelta per il Regno, per seguire Lui. Gesù inaugura un mondo nuovo dove i beni 

terreni non sono per l'accumulo, ma per la condivisione, per amare i fratelli. E' Beata 

questa povertà, perché al centro ci sono le persone e non più le cose. Infatti vivendo

questa "povertà" non devi attendere il Regno nel futuro: quello che Gesù annuncia è 

già presente ora: "perché di essi è il regno dei cieli". Quel mondo nuovo non inizia di 

là, ma già qui, ora, NEI BEATI, nei "poveri". Chiediamo oggi al Signore di vivere lo 

Spirito delle Beatitudini, che sono certamente uno Statuto di vita NUOVA che va 

controcorrente, ma che oltre scandalizzare questa società può donare a chi le vive 

lo status di FIGLIO DI DIO! 

Ringraziamo Sr Franca di Redemptor hominis che oggi ci presenta alcuni 

libri della sua congregazione. Se vogliamo lasciare qualcosa in più 

nell'offerta della questa rispetto a ciò che diamo solitamente, saràà 

devoluto alla Suora per 'apostolato della congregazione stessa. Grazie! 

DOMENICA 13 febbraio 

- I nostri giovani oggi, dopo la Messa, a Fanano a pattinare sul ghiaccio 

-ADORAZIONE- VESPRO E BENEDIZIONE ore 17.30 

Rappresentanti annate Catechisti per iniziativa di Quaresima

ore 18.30 in Sagrestia 
LUNED' 14 febbraio 
Santi Cirillo e Metodio 

Don Gabriele Semprebon
TEMATICA D 

GRANDE 
ATTUALITA

ore 21 a COLOMBARO

"L'ETICA NELLA PANDEMIA"
Salone Nuovo Parrocchiale

D. Gabriele propone una riflessione sui Valori dell'Etica personalista nel contesto 
attuale dipandemia. E' sacerdote molto competente in questa materia e ha una 

semplicità di linguaggio unitamente ad una capacità di sintesi puntuale e precisa 
non sempre presente nei relatoridi oggi. Loraccomando. INTERESSANIE! 



MARTEDr 15 feb. INCONTRO CONI GENITORI DI 5° ELEM: Ore 20.45 

- "VANGELO DELLA DOMENICA: Lectio per tutti, dopo la 
Messa delle 20.30, in Canonica MERCOLEDr 16 feb. 

INCONTRO VICARIALE CATECHISTI GIOVEDI 17 feb. 

Chiesa Parrocchiale di Formigine, ore 20.45 

Tema: Narrazione e Ascolto 
RELATORE: don Valentino Bulgarelli 

(ne vale la pena ascoltarlo, fidatevi) 

VENERD 18 feb. ADORAZIONE: 15-16 

-CONFESsIONI ore 17-19 

- Catechismo: 2° elem (10-12); 4° elem (14.30 16.30); 
5° elem (15.30 16.30) 

SABATO 19 feb. 

- Gruppi giovanili: ore 18.30 

GRUPPO SPOS!: ore 19.15 in CHIESA PARROcCHIALE 
Non è ancora possibile Cenare insieme, speriamo per la prox volta 

DOMENICA 20 feb. - 1° Media: ore 9.30 - 11.15 + S. Messa ore 11.30 

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE FRAPPE 
DOBBIAMO TUTTI SENTIRCI Domenica 20 FEB. termine Messe 

VASSOIO da 250 gr. Euro 6.00 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
339/7876957 

RESPONSABILI, è un momento importante 
per la vita della Comunità.
Ciascuno inizi a pensare chi indicare 1) UN 

Giovane, 2) UN Adulto Uomo, 3) UN Adulto 
Donna 
CHI VIENE ELETTO? Deve avere non meno di 

anni aver fatto isacramenti,
praticante
CHI ELEGGE? Chi ha dai 16 anni in su. 

sINODO 
18 essere Il Papa interpella tutta la Chiesa. Alla vetrata 

cartellone con 4 ambiti dei 10 indicati che abbiamo 
scelto per dialogare e confrontarci. Lascia nominativo 
e Cell. per partecipare al confronto. Può essere che 

qualcuno te lo chieda! 


