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incontri su etica e salute degli Ex alunni 

dell’Antonianum 

Daniele Franco, ragioniere generale dello stato 
dal 2013, inaugura il ciclo di conferenze degli 
Ex alunni dell’Antonianum che quest’anno si 
concentrano su “La medicina: arte, scienza e 
pratica etica” e che si svolgono in aula 
Morgagni del Policlinico universitario. 
Lunedì 30 gennaio, alle ore 21, Franco 
interverrà su “Costo della salute, allocazione 
delle risorse”. 

 

Formazione e spiritualità per leader Il 4 e 5, 
febbraio inizia la nuova proposta promossa 
dalla casa di spiritualità dei Santuari Antoniani 
di Camposampiero. Una Scuola di “Formazione 
e spiritualità per leader di oggi… e di domani”, 
aperta a religiose, religiosi, presbiteri, laiche o 
laici che ricoprono o ricopriranno in un 
prossimo futuro incarichi di responsabilità. 
“Attenti alle esigenze che si muovono 
all’interno della chiesa, ci siamo chiesti cosa 
potevamo fare per attivare delle risposte alla 
richiesta del papa che spinge verso una 
sinodalità sempre più forte. Nasce così la 
proposta: una formazione collettiva alla 
leadership che non è un semplice “prendere le 
redini, il comando”, ma è un creare e 
implementare l’attenzione alle relazioni. È un 
concetto di leadership più partecipativo. 
Abbiamo deciso di non selezionare un target 
preciso, ma, in uno spirito di sinodalità, di 
aprirla a tutti coloro che possono essere leader 
con una prospettiva di valori evangelici» 

Beati  

Beato chi? Per nove volte il Vangelo lancia la sfida: 
Beati…   Beati chi? Poveri, miti, puri, operatori di 
pace e via di seguito. E’ questa la felicità? Quale 
felicità riusciamo a costruire con i nostri progetti 
e con le nostre mani? La promessa di Gesù è 
diversa dalle proposte dei lustrini e degli inganni. 
Ha ragione san Paolo: Dio ha scelto ciò che è 
stolto, debole, ignobile. Non la grandezza, la 
prepotenza, la violenza, ma la mitezza e la 
purezza. Lo impariamo dalla nostra esperienza: ci 
sono cose che ci fanno felici, altre che ci 
distruggono. 
La felicità è un dono che ti riempie le braccia e il cuore quando fai un’altra cosa: 
quando preghi e ti affidi, quando perdoni e sei perdonato, quando non pretendi e doni 
qualcosa a un altro, quando…. 
Gesù apre la strada ad ogni uomo di buona volontà. 

 
Preghiamo  

Signore, abbiamo tanta fame e sete di gioia. 
Vorremmo essere felici, sempre. Le tue 
beatitudini ci entusiasmano e ci 
scoraggiano. Ci entusiasmano perché 
vediamo in te un cantore della felicità e una 
“persona” che sa dare indicazioni precise, 
collaudate da te, sperimentate da milioni di 
persone che si sono fidate di te e affidate a 
te. Il tempo non ha usurato il tuo 
messaggio, né lo fa apparire superato, 
nonostante il valzer delle mode.  Anche 
questo ci entusiasma. Siamo però perplessi 

e un po’ scoraggiati, perché lo troviamo un programma ardito, con esigenze forti, per 
“uomini duri”.  
Grazie, Signore, che non ci fai sconti sull’impegno, che ci proponi vette ardue, grazie, 
soprattutto perché ci stai vicino per rendere questo sogno una realtà, e già oggi ci fai 
assaporare la tua gioia, come prezioso anticipo di quella senza fine  con te, con il 
Padre e con lo Spirito Santo. 



  

C A L E N D A R I OC A L E N D A R I O       S E T T I M A N A L ES E T T I M A N A L E   
Celebrazioni e attività segnalate 

SABATO 28 GENNAIO bianco 
S. Tommaso d’Aquino  

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41  Benedetto il Signore, Dio 
d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo 

 

14.30 
 

18.30 

 

A Tomo di Feltre funerale di   Gianfranco 
VILLABRUNA  
+ Guido 
 

 

DOMENICA 29 GENNAIO verde 
 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

+ Danilo  e + Paolo 
 
 

 

LUNEDI’ 30 GENNAIO    verde 
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 

Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

 

8.00 
 

18.30 

  
 
21 Giocoleria   

MARTEDI’ 31 GENNAIO bianco 
S. Giovanni Bosco 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
16.00 Ginnastica dolce 
 
 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO verde 
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 

L’amore del Signore è da sempre 

 

8.00 
 

18.30 

 

 
 

 

 

 
17.00 Centro ascolto la prossima settimana 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO               bianco 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  Festa 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

 

8.00 
 

18.30 

Giornata mondiale della vita consacrata 
 
Benedizione delle candele e Celebrazione euc. 

 
16.00 Ginnastica dolce 
21.15 Ping Pong    

VENERDI’ 3 FEBBRAIO verde 
S. Biagio –  S. Oscar 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

8.00 
 

18.30 

  
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena  

SABATO 4 FEBBRAIO verde 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

—— 
18.30 

 

 
+ Giuseppe Antonio Florio 
 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO verde 
 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore prima settimana 
 Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

Il giusto risplende come luce 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

Giornata Nazionale per la vita 
 

 
 
 

 
Vengono offerte le primule a beneficio del 
Movimento per la vita. 


