
L’URGENZA DI UNA SVOLTA CULTURALE: EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA   
 
“L’educazione è la sfida e il compito urgente a cui tutti siamo chiamati, ciascuno secondo il 
ruolo proprio e la specifica vocazione”, scrivono i vescovi italiani nel messaggio “Educare 
alla pienezza della vita” per la 33ª Giornata nazionale per la vita, che si celebrerà il 6 febbraio 
2011.  I vescovi sottolineano che “con preoccupante frequenza, la cronaca riferisce episodi di 
efferata violenza: creature a cui è impedito di nascere, esistenze brutalmente spezzate, anziani  
abbandonati, vittime di incidenti sulla strada e sul lavoro”.  
“Cogliamo in questo il segno di un’estenuazione della cultura della vita, l’unica capace di 
educare al rispetto e alla cura di essa in ogni stagione e particolarmente nelle sue espressioni 
più fragili.  Il fattore più inquietante è l'assuefazione:  tutto pare ormai normale e lascia 
intravedere un’umanità sorda al grido di chi non può difendersi. Smarrito il senso di Dio, 
l’uomo smarrisce se stesso”. Occorre perciò “una svolta culturale, propiziata dai numerosi e 
confortanti segnali di speranza, germi di un’autentica civiltà dell’amore, presenti nella Chiesa 
e nella società italiana. Tanti uomini e donne di buona volontà, giovani, laici, sacerdoti e 
persone consacrate, sono fortemente impegnati a difendere e promuovere la vita. Grazie a loro 
anche quest’anno molte donne, seppur in condizioni disagiate, saranno messe in condizione di 
accogliere la vita che nasce, sconfiggendo la tentazione dell’aborto”.      VESCOVI ITALIANI 
 

RELIGIONE CATTOLICA A SCUOLA: “Per arricchire il tuo bagaglio”.  
 
Il nostro Vescovo richiama genitori e figli all’importanza di un “insegnamento che viene  
offerto a tutti, cristiani e non cristiani per arricchire il patrimonio culturale e spirituale nel 
pieno rispetto della libertà di coscienza. Non si impone, ma si sceglie. E’ come una 
provocazione a chiarire a se stessi cosa si stia cercando davvero nella vita.   
 

TU CONFERMA LA NOSTRA FEDE: PIETRO NELLE TERRE DI MARCO  
 
Sabato 7 e domenica 8 maggio vi sarà la visita del Papa ad Aquileia e a Venezia Mestre: un 
evento che coinvolge  le Chiese e le popolazioni del Nordest. Siamo invitati tutti a partecipare 
alla Concelebrazione di domenica 8 maggio alle ore 10 nel parco di San Giuliano a Mestre. A 
tale scopo domenica 27 febbraio in tutte le chiese delle 15 diocesi del triveneto verrà fatta una 
colletta per poter contribuire alle spese e all’offerta che verrà presentata al Santo Padre. 
 
AIUTATECI AD AIUTARE 
 
La Caritas parrocchiale è attenta ai fratelli in difficoltà e chiede la collaborazione di tutti per 
la distribuzione dei vestiti e la disponibilità di qualche volontario per un corso di italiano per 
stranieri: rivolgersi ai componenti, al diacono o al parroco per informazioni. 
 
GESÙ DI NAZARET VISTO DA MATTEO 
 
Ogni martedì in Canonica alle ore 17.30 
 

NUMERI TELEFONICI  UTILI       
PARROCCHIA    (tel–fax–segreteria) 049 8752330 E-MAIL               tempiodellapace@diocesipadova.it 
DON ELIA FERRO  parroco                335 5334299  DON GIANNI PEGE  diacono                           3488055173 
DON ELIO BASSO  collaboratore        049  620122  SUORE ELISABETTINE    (Cucine Popolari)                049 8750858  

 

 
 

SETTIMANALE 
 

 
 
 
 

 
 

Una luce che brilla per tutti 
Avvolti dall’amore del Padre e illuminati dalla sapienza del Vangelo, riconoscenti di un 
così grande dono ricevuto, abbiamo un sogno nel cuore: farlo conoscere e donarlo a tutti! 
Far vedere la bellezza dell’essere figli di Dio e realizzare la fraternità universale. 
Come? 
C’è un modo per essere sale e luce senza clamori: lasciare che Gesù viva in noi e fra noi, 
accogliendo la Sua Parola e mettendola in pratica. Le opere dell’amore compiute dai 
cristiani, uniti fra loro nel nome di Gesù, saranno la testimonianza corale della carità. 
 

    ARA LDO DI  PAC E     

5ª settimana 
del  Tempo Ordinario 
6-13 febbraio 2011 
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Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima settimana della Liturgia delle Ore 

 
Santo e letture del giorno  Celebrazioni eucaristiche      Attività segnalate 

S. Agata (m) 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
 

5 
SABATO 

 

LO 4ª set 

 8       
 
 
19       

 
 
14      Incontro Associazioni Africane 
17.30 Incontro Pastori Gruppi religiosi 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo. 
 

6 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

  8       
10    per la Comunità parrocchiale  
11.30  
18 

 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano salvati.  
 

7 
LUNEDÌ 

LO 1ª set 

8       
 
19    

 
20.45 Incontro Consigli Pastorali di 
         Padova all’OPSA 

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf) 
Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini.  

8 
MARTEDÌ 

 

LO 1ª set 

8       
 
 
19    

 
 
 17.30  Lectio divina  
 

Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103 (104); Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro 
l’uomo. 
 

9 
MERCOLEDÌ 

 

LO 1ª set 

 8       
 
19    + Giorgio 
           Ugo Norma Laura Antonio     

 
17-18  Caritas distribuzione vestiti 

S. Scolastica (m) 
Gn 2,18-25; Sal 127 (128); Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli.  
 

10 
GIOVEDÌ 

 

LO 1ª set 

 8       
 
  
19       

 
 

B. Vergine Maria di Lourdes (mf) 
Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37 
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 
 

11 
VENERDÌ 

 

LO 1ª set 

 8       
 
19    + Dino Maria Evandro 
           Antonietta  Natale  

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
17.15  Catechismo dei ragazzi 
17-18  Caritas incontro 

Gn 3,9-24; Sal 89 (90); Mc 8,1-10 
Mangiarono a sazietà. 
 

12 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 8       
 
 
19       

 
 
 

6ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21 (NV) [gr. 15,15-20]; Sal 118 (119); 1 Cor 
2,6-10; Mt 5,17-37 
Così fu detto agli antichi; mai io vi dico. 
 

13 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

  8       
10    per la Comunità parrocchiale  
11.30  
18 

 


