
dire altrimenti: attraverso la preghiera nascono delle vibrazioni positive che rag-
giungono anche l'altro. Oggi, attraverso la fisica moderna, sappiamo che il
mondo intero è pervaso da intime connessioni tra ogni cosa. La preghiera agisce
in questi legami interiori. Se infatti, mediante la mia preghiera, nel mio cuore
scaturisce più luce, anche per gli altri tutto si fa più luminoso. In profondità la
preghiera genera più luce, più amore, più speranza e più fiducia per me e per
quelli per cui prego. (da Anselm Grün)

aturalmente devo pregare per gli altri quando sono in una situazione di
bisogno: prima di un esame difficile, prima di un viaggio importante, du-
rante una malattia, prima di un'operazione, prima di un colloquio deci-

sivo. 
Mi è lecito dire a Dio i miei desideri: vorrei che l'altro guarisca, che trovi la sua
strada, che rimargini la ferita, che la sua operazione vada bene e gli faccia riac-
quistare la salute. Ma, in tutte le invocazioni, lascio sempre a Dio la decisione e
dico: «Sia fatta la tua volontà». Non è facile credere all'efficacia della preghiera,
se la persona amata muore, nonostante il mio intenso pregare, se il colloquio
non riesce, nonostante io avessi pregato per il suo buon esito. Posso soltanto
confidare che la preghiera non rimane priva di effetto: mi rende umile e disposto
ad accettare la volontà divina. 
Pregare per l'altro non significa pronunciare di tanto in tanto una breve formula
di intercessione. Posso pregare per l'altro pensando intensamente a lui e tor-
nando sempre a implorare Dio: «Signore, benedicilo, benedicila, fa' loro dono
della tua salvezza». Posso anche pregare il rosario per l'altro: in questo caso per
una mezz'ora mi occupo di lui nella preghiera e penso a lui al cospetto di Dio. 
Alcuni hanno dei problemi a credere all'efficacia della preghiera di domanda.
Ritengono che Dio non cambi. E poi se Dio sa che cosa è bene per l'altro, do-
vrebbe agire, a prescindere dal fatto che preghiamo per lui o meno. Prima di
tutto vorrei fornire alcune indicazioni psicologiche sull'effetto della preghiera.
Quando prego per l'altro, lo vedo in modo diverso. Qualche volta, pregando per
l'altro, mi viene in mente che cosa dovrei dirgli o scrivergli. Altre volte, ottengo
nuova speranza per lui. La mia visione più speranzosa dell'altro lo aiuterà a
trarre a sua volta nuova speranza. Gli andrò incontro in maniera diversa e gli
renderò possibile un comportamento nuovo. Un altro effetto della preghiera è
questo: se dico a una donna che prego per lei, si sentirà sorretta dalla mia pre-
ghiera. Conosco molte persone che mi chiedono di pregare per loro. E quando
glielo prometto non si sentono sole, bensì sorrette dalla mia preghiera. 
Un'altra dimensione, che oggi siamo in grado di capire facilmente, è la seguente: 
la preghiera genera un campo che modifica i presupposti dell'altro. Potremmo
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INTENZIONI PER LE CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
Domenica 5 febbraio 
Ore   07,30 Lazzarotto Rosantonia + Antonia e Giosuè 
” 09,30 De Rossi Sergio + Bordinazzo Anna e Masiero Riccardo
” 11,00  Zanin Ernesto 
”    18,30 Trevisan Alessandro e Salvato Maria + Sonda Francesco (7°)

Lunedì 6 febbraio 
Ore   08,30  Per la Comunità
” 19,00 Ghion Massimo + Zanin Ernesto + Moressa Luigi

Martedì 7 febbraio 
Ore   08,30  Olga
” 19,00 Segato Lisa (4° anniv.) + De Canistris Pasquale

Mercoledì 8 febbraio 
Ore   08,30  Vanni e genitori
” 19,00 Masiero Battista e def.ti fam. Pagin e Meneghini + Mazzon

Nicola
Giovedì 9 febbraio 
Ore   08,30   Anime
” 19,00 Luigia e def.ti fam. Donà + Broccardo Giuseppe (5° anniv.)

Venerdì 10 febbraio
Ore   08,30  Anime del Purgatorio
” 19,00 Anime

Sabato 11 febbraio 
Ore 08,30  Ragazzo Angelo
” 18,30  Bazzega Giovanni e Maria + Bordinazzo Bruno (17° anniv.)

+ Giovanni e Antonio + Bolis Armida + Zago Liliana
Domenica 12 febbraio 
Ore   07,30  Ruzza Emilio e Cesira 
” 09,30  Baldin Rodolfo e Vittorio + Agnese e Giovanni + Tognon

Armando (32° anniv.)
” 11,00    Canova Salvino (22° anniv.)
”    18,30 Baldin Settimo, Maria, Stella e Rosetta + Scattolin Anna

+ Cavinato Angelo (6° anniv.), Sabbadin Malvina e Zulian
Rina +  Lovison Maria e Schiavon Rino

PREGARE PER I VIVI E PER I MORTI (( 22 )))
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Domenica 5 febbraio – 5ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Isaia 58,7-10; 1Corinzi 2,1-5; Matteo 5,13-16.
Lunedì 6 febbraio 
Parola di Dio: Genesi 1,1-19; Marco 6,53-56. 
Martedì 7 febbraio
Parola di Dio: Genesi 1,20 - 2,4a; Marco 7,1-13. 
& ore 21,00 in C.P.: in ascolto della Parola.
Mercoledì 8 febbraio
Parola di Dio: Genesi 2,4b-9.15-17; Marco 7,14-23.
Giovedì 9 febbraio
Parola di Dio: Genesi 2,18-25; Marco 7,24-30.
FDalle ore 17,30 alle 19,15 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di chi
volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la di-
rezione spirituale.
Venerdi 10 febbraio 
Parola di Dio: Genesi 3,1-8; Marco 7,31-37.
FDalle ore 17,30 alle 19,15 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi
volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la di-
rezione spirituale.
 ore 21,00 in cappella: Rosario meditato
Sabato 11 febbraio 
Parola di Dio: Genesi 3,9-24; Marco 8,1-10.  
 ore 16,00: possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione per
giovani e adulti.
Domenica 12 febbraio – 6ª del tempo ordinario
Parola di Dio: Siracide 15,15-20; 1Corinzi 2,6-10; Matteo 5,17-37.  

CELEBRAZIONI E INCONTRI DI PREGHIERA

AA VV VV II SS II
CINEINSIEME 

Domenica 12 febbraio il Cineinsieme
Noi con Voi si dedica ai più piccoli con
la proiezione di un classico per tutti,
papà, mamme, nonni e bambini. È il
primo film di animazione prodotto in
America.  il primo ad essere prodotto
completamente a colori, il primo film
prodotta dalla Walt Disney. Sempre alla
solita ora 17,30 in sala polivalente del
Centro Parrocchiale.

RINGRAZIAMENTI
È bello e doveroso ringraziare! Il nostro
ringraziamento va a tutti coloro che
hanno contribuito a dare la propria of-
ferta nella Busta di Natale: sono stati
raccolti € 7.120,84. Dal canto della
Chiarastella per le attività estive dei ra-
gazzi sono stati raccolti € 2.460,85. Nel
terzo trimestre del 2016 dalla raccolta
carta sono entrati € 721,20.
Un ringraziamento particolare va poi
agli allestitori del bellissimo presepio,
che racconta la Storia della nostra Sal-
vezza realizzata con la nascita di Gesù:
un presepio così aiuta proprio la rifles-
sione e la preghiera. 

ISCRIZIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA SANTA LUCIA

Sono aperte le iscrizioni per l’anno sco-
lastico 2017/2018 per i bambini che
compiono tre anni entro il 31 dicembre
2017. I bambini che compiono tre anni
entro il 30 aprile 2018 verranno accettati
se ci saranno posti disponibili. Coloro
che desiderano visitare la scuola possono
telefonare (049767662) e concordare un
appuntamento con la Coordinatrice. Per
chi avesse necessità di richiedere il tra-
sporto scolastico, dovrà rivolgersi al-
l’Ufficio settore Servizi Sociali del
Comune entro giugno 2017.

CENTRO PARROCCHIALE 
•  Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 15,30 alle 18,00 e dalle 20,30 alle
23,00.
•  Al sabato dalle ore 15,30 alle 18,30
•  Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle 18,30.
•  La segreteria è aperta il martedì dalle ore
20,30 alle 22,00 e il giovedì e il sabato
dalle ore 16,00 alle 18,00.
•  Il telefono della segreteria è 
049.884.25.67.

INCONTRI DI CATECHESI E DI FORMAZIONE

DOPO CONFERMAZIONE
• Giovedì alle ore 20,45 in C.P.

GIOVANISSIMI
• Lunedì alle ore 20,45: 1ª e 2ª superiore
• Lunedì alle ore 21,00: 3ª e 4ª superiore

SCOUT
• Sabato alle ore 16,00: Lupetti e Reparto

FIDANZATI
• Sabato 11 e domenica 12 in C.P.

GRUPPI COPPIE
• Domenica 12 alle ore 17,00 in C.P.: Secondo Gruppo

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
• Martedì 7 alle ore 15,30 in C.P.

CORALI
• Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00
• Vox Cordis: martedì alle ore 20,45

CATECHISMO
• Gli incontri saranno tutti regolari.
• In questa settimana i ragazzi di 4ª elementare hanno la possibilità di cele

brare il sacramento della Riconciliazione
INIZIAZIONE CRISTIANA

• Domenica 12 alle ore 10,30 in C.P.: incontro dei genitori e dei bambini 
della 1ª Evangelizzazione del Discepolato 

CATECHESI PER ADULTI
• Giovedì alle ore 21,00 in C.P.

A.C.R.
• Sabato alle ore 16,00


