PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 Febbraio 2019
IV DEL T. ORDINARIO (C) - GIORNATA PER LA VITA


(solo sabato) STASERA, alle ore 21.00, la Compagnia Teatrale “Buona la Prima” di
Isola della Scala, presenta una commedia musicale. Alle ore 20.00 la
Degustazione, su prenotazione, al Circolo NOI.

 DOMANI/OGGI, viviamo la GIORNATA PER LA VITA E LA DOMENICA ESEMPLARE per
i genitori e ragazzi del catechismo.
Alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
Alla S. Messa delle 10.30 ringrazieremo il Signore per il dono della vita, insieme a
tutti i ragazzi del catechismo e alle loro famiglie.
Sono invitate anche le famiglie dei bambini battezzati nel 2018, ai quali, al
termine della Messa sarà consegnata una coccarda con la data del loro battesimo
e una maglietta della vita.
In questa circostanza sono presentati alla comunità i ragazzi/e che domenica 24 febbraio riceveranno la
Cresima.
Dopo la Messa, ci sarà l’aperitivo, organizzato dagli adolescenti, al Circolo Noi.
Seguirà l’incontro con i genitori e i ragazzi; si terminerà con il pranzo insieme.
Alle 15.00 il Vescovo incontra i cresimandi con i genitori nella chiesa parrocchiale di Pescantina.
È anche la memoria di San Biagio. Al termine delle S. Messe delle 8.00 e 18.30 ci sarà, per chi lo desidera,
la Benedizione della gola.
 In settimana continua il CATECHISMO.
 MARTEDÌ, alle ore 16.00, S. Messa al Centro sociale.
Alle 21.00, PROVE di CANTO della Corale e del Coro Giovani.
 MERCOLEDÌ, alle 21.00 a S. Floriano, CATECHESI SUL VANGELO di domenica prossima.
Alle 21.00, incontro del Consiglio NOI.
 GIOVEDÌ, alle ore 16.30 S. Messa a cui seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. Dalle 20.00
alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ, adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti
all’Eucaristia.
 VENERDÌ, 8.00-9.00, Adorazione Eucaristica alla Sc. Materna. Alle ore 21.00, incontro degli adolescenti.
 SABATO, gli ADOLESCENTI del nostro vicariato vivranno il MEETING INVERNALE qui a San Pietro. Si
ritroveranno al Circolo NOI alle 16.00, svolgeranno alcune attività, parteciperanno alla S. Messa delle ore
18.30, successivamente al Noi la cena e alle 21.00, in teatro, lo spettacolo-concerto IL MONDO DI LUCY,
(www.ilmondodilucy.com), aperto a tutti.
 DOMENICA prossima, alle ore 9.30, prove di canto del coretto.
 SABATO E DOMENICA prossimi, l’ANT (Associazione Nazionale Tumori) propone la vendita di arance per
raccogliere fondi.
 Il gruppo la spassaora, con la vendita della pasta fresca e delle torte, ha raccolto e consegnato alla
parrocchia 720 euro. Grazie!
 Dalle buste (n° 156) dell’Offerta Natalizia per le opere parrocchiali sono stati raccolti 10.567 euro.
GRAZIE DI CUORE per la generosità dimostrata!
 In canonica, si possono acquistare fiori, dolci e magliette. Il ricavato va al Centro Diocesano Aiuto Vita.
 L’UNITALSI, propone il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES dopo Pasqua. Per iscrizioni o
informazione vedere la locandina all’ingresso della chiesa.
 PULIZIA DELLA CHIESA: vie Mara, Saibante e Pelagalli.
Sito web della nostra parrocchia www.parrocchiasanpietroincariano.it

GIORNATA PER LA VITA 2019

3 febbraio 2019
Il messaggio per quest’anno dei
Vescovi italiani per la 41°
Giornata per la Vita ha come
titolo
“La vita, è futuro.”
Futuro che si comincia però a
costruire partendo dal presente.
Costruiamo oggi, pertanto, una
solidale “alleanza tra le
generazioni”, come ci ricorda con
insistenza Papa Francesco,
“riconosciamo la famiglia come
grembo generativo del nostro
Paese”, abbiamo “cura di chi
soffre per malattia, violenza,
emarginazione”, coltiviamo “il
rispetto per le donne, gli uomini
e i bambini, bisognosi di trovare
rifugio in una terra sicura”.
E “la difesa dell’innocente che
non è nato deve essere chiara,
ferma e appassionata”.
E’ un futuro, in definitiva, che
inizia anche attraverso i nostri
gesti di condivisione, di rispetto,
di accoglienza, con la certezza,
concludono i Vescovi, che “la
vita è sempre un bene, per noi
per i nostri figli. Per tutti”.
(tratto da Messaggio del Consiglio
Episcopale Permanente.
Nell’impegno di prendersi cura
dei più piccoli, il Centro
Diocesano Aiuto Vita con gli altri
nove Centri Aiuto Vita locali ha
incontrato ed aiutato durante lo
scorso anno 1367 donne sole e
famiglie in attesa di un bambino o
con figli nella prima infanzia in
situazioni di difficoltà.
Sono nati 449 bambini nel 2018
dalle mamme seguite dai Centri
Aiuto Vita della nostra Diocesi,
che desiderano condividere la
gioia per questi bambini, che pur
tra tanti problemi, sono arrivati
come dono di Dio e ci chiedono di
essere accolti e custoditi.
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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la
41ª Giornata Nazionale per la Vita
(3 febbraio 2019)
È VITA, È FUTURO
Germoglia la speranza
«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi
nella steppa» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una
speranza affidabile nel domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici
di certezza nel presente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera
sorgiva di Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. È vita, è
futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo,
attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio
nel figlio suo Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo
lasciare alle nuove generazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di
opere buone, siano pronti a dare e a condividere: così si metteranno da
parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim
6, 18-19).
Vita che “ringiovanisce”
Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la
memoria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica
del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita
spirituale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel
tempo, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando
non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere,
servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene
comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di
esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici
e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.
Generazioni solidali
Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le
generazioni» 1, come ci ricorda con insistenza Papa Francesco. Così si
consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca
l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. «Il cristiano
guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒
con i piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle
innumerevoli sfide»2, antiche e nuove. La mancanza di un lavoro stabile

PAPA FRANCESCO, Viaggio Apostolico in Irlanda per il IX Incontro Mondiale delle famiglie (25-26 agosto 2018). Discorso alla Festa
delle famiglie in Croke Park Stadium (Dublino), 25 agosto 2018. Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso all’Incontro con gli anziani, 28
settembre 2014.
2
PAPA FRANCESCO, Santa Messa per la conclusione del Sinodo Straordinario sulla famiglia e Beatificazione del Servo di Dio Papa Paolo
VI, Omelia, 19 ottobre 2014.

e dignitoso spegne nei più giovani
l’anelito al futuro e aggrava il calo
demografico, dovuto anche ad una
mentalità antinatalista3 che, «non solo
determina una situazione in cui
l’avvicendarsi delle generazioni non è più
assicurato, ma rischia di condurre nel
tempo a un impoverimento economico e a
una perdita di speranza nell’avvenire»4. Si
rende sempre più necessario un patto per
la natalità, che coinvolga tutte le forze
culturali e politiche e, oltre ogni sterile
contrapposizione, riconosca la famiglia
come grembo generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera
futuro
Per aprire il futuro siamo chiamati
all’accoglienza della vita prima e dopo la
nascita, in ogni condizione e circostanza in
cui essa è debole, minacciata e bisognosa
dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è
chiesta la cura di chi soffre per la malattia,
per
la
violenza
subita
o
per
l’emarginazione, con il rispetto dovuto a
ogni essere umano quando si presenta
fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi
causati dall’indifferenza, dagli attentati
all’integrità e alla salute della “casa
comune”, che è il nostro pianeta. La vera
ecologia è sempre integrale e custodisce la
vita sin dai primi istanti.
La vita fragile si genera in un
abbraccio: «La difesa dell’innocente che
non è nato deve essere chiara, ferma e
appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al
di là del suo sviluppo»5. Alla «piaga dell’aborto»6 – che «non è un male minore, è un crimine»7 – si aggiunge il
dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra
tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze» 8.
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita
umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la
certezza che «la vita è sempre un bene» 9, per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e
conseguibile.

3

Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica post sinodale Amoris laetitia, 42.
PAPA FRANCESCO, Esortazione Apostolica post sinodale Amoris laetitia, 42.
5
Cfr. PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita, 25 giugno 2018.
6
PAPA FRANCESCO, Discorso ai partecipanti all’incontro promosso dall’Associazione Scienza e Vita, 30 maggio 2015.
7
PAPA FRANCESCO, Conferenza Stampa nel volo di ritorno dal Messico verso Roma, 18 febbraio 2016.
8
PAPA FRANCESCO, Messaggio per la 51a Giornata mondiale della pace, 1 gennaio 2018.
9
SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica “Evangelium vitae” sul valore e l’inviolabilità della vita umana, 34.
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DOMENICA
3 Febbraio 2019
IV Tempo Ordinario (C)
Giornata per la Vita

OGGI PREGHIAMO PER:



Def.ta Righetti RITA (ann.)
 Def.to Sartori GIOVANNI (ann.)

 Def.ti ANGELO, DOMENICO E GEROLAMO
 Def.ti FAM. LUCCHESE E SALZANI
 L’intenzione della Fam. Comperini - La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30 - 18.30; Centro sociale: 16.00
OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ 4 Febbraio

 Def.ti ORIETTA, MARIO, ELVINA E SILVINO, LUCIA E CARLO Venturini
 Def.te MADRI CRISTIANE
 L’intenzione della Fam. Santi
Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30.

MARTEDÌ 5 Febbraio
S. Agata,
vergine e martire

OGGI PREGHIAMO PER:

 Def.ta Campostrini TERESA Benedetti (trigesimo)
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30. Centro Sociale ore 16.00
OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 6 Febbraio
S. Paolo Miki e Compagni,
martiri






ADOLFO (ann.)
Def.ti Galvani MARIA (ann.) E GIOVANNI
Def.ti Zanoni VITTORIA (ann.), ETTORE, EMILIA E BRUNO
Le ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
Def.to Pasetto

Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 7 Febbraio
Giornata di preghiera
per le vocazioni

 Def.ti GIOVANNI ED ELISA
 Le Vocazioni Matrimoniali, Sacerdotali e Religiose
Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 16.30;
ADORAZIONE EUCARISTICA: 17.00-22.00; Mezz’ora con Gesù: 20.00-20.30
OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 8 Febbraio

 L’intenzione della Fam. Santi
Scuola Materna: 7.25; Chiesa Parrocchiale 18.30.
ADORAZIONE EUCARISTICA Scuola Materna: 8.00-9.00.
OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 9 Febbraio

 Def.ti Pimazzoni GIOVANNI (ann.) E ROSA Camera
 Def.ti Postal TULLIO (ann.), FERNANDA E LUCA
 Def.ta Cubi MARIA
Chiesa parrocchiale: 8.00 – 18.30; San Francesco: 17.00.

DOMENICA
10 Febbraio 2019
V Tempo Ordinario (C)

OGGI PREGHIAMO PER:

 Def.ti Campagnola CARMELA (ann.) E GIUSEPPE Beghini
 Def.ti Ugolini GEMMA E MARINO
 La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: 8.00 – 10.30 - 18.30; Centro sociale: 16.00

