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Giornata per la vita: aver cura della vita ad ogni età
Il messaggio che i vescovi ci hanno affidato in occasione della
giornata per la vita è pregnante e pertinente con la vocazione che
ispira il movimento per la vita a prendersi cura e a custodire l’altro in
ogni momento dell’esistenza, ancor prima della nascita fino all’ultimo
respiro.
I vescovi fanno riferimento anche agli aborti, che sono in diminuzione
secondo le statistiche che però non conteggiano quelli chimici, cioè la
pillola del giorno dopo e quelli praticati nel sommerso in particolari
dalle giovani straniere.
Da anni si tende a concepire la vita secondo una visione nichilista
e relativista dove la vita umana diventa un oggetto senza dignità del
quale ci si può liberare senza scrupoli di coscienza. Il periodo pandemico ha accentuato questa tendenza che si manifesta da una parte
nella crescente denatalità e dall’altra in spinte trasversali verso nuove
possibilità riguardanti il fine vita. Perché si continua a discutere di
aiuto al suicidio, noi siamo convinti che la vita va sempre difesa. Va
ricordato che la costituzione non prevede il diritto a morire, e la vita è
un dono da accogliere e portare a vanti ad ogni età e situazione.
C’è grande preoccupazione per il presidente del movimento per la
vita di Padova, Marcello Vinci per la possibilità che venga ammesso il
referendum dove si prevede la possibilità della eutanasia anche del
malato terminale.
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ore 16:00 Disponibilità per le confessioni
Sabato 05/02
S. Agata

Domenica 06
febbraio
V del
Tempo
Ordinario

ore 17:30 deff. Miotello Dino e Pretto Rosetta deff. Nicetto Tervino e
Boaretto don Nicola con deff. Bruna e Luciano
ore 8:00

ore 10:00 S. Messa di settimo Migliorini Turiddo
deff. fam. Menin, con Aspri Antonio,
Casarotto Bertilla, Santo e Santin,
ed anche def. Bortolaso Maddalena
ore 18:30

Vesperi e S. Messa

Martedì 08/02
S. Giuseppina
Bakhita

ore 18:30

Vesperi e S. Messa

Mercoledì 09/02
S. Appollonia

ore 18:30

Giovedì 10/02
S. Scolastica

ore 18:30

Sabato 12/02
S. Eulalia

ore 8:00

VI del
Tempo
Ordinario

ore 10:00

deff. fam. Corrà, Bassano,
Mecenero e Bonollo
deff. fam. Nizzetto e Carraio
con def. Mazzola Rizzi Nadia

deff. Negrin Augusto, Zolin Elvier,
Antonio, Ezzelina e Anna

lunedì 07/02
S. Riccardo

Venerdì 11/02
B. Vergine Maria
app. a Lourdes

Domenica 13
febbraio

S. Messa per la vita consacrata

Vesperi e S. Messa

Lunedì 7 febbraio ore 21:00
nella chiesa di Campo S. Martino
quarto incontro del percorso
Biblico con il biblista

L’adorazione Eucaristica
dell’Unità pastorale
questo giovedì 10 febbraio
sarà a Taggì di Sotto
ore 20:30—21:15

Siete tutti invitati

Sono aperte le iscrizioni all’associazione:
circolo NOI Patronato San Giacomo - APS
Le quote di tesseramento 5,00 € per adulti
e 4,00 € per i ragazzi fino ai 18 anni.
Le attività riprenderanno appena possibile e cercheremo di
recuperare quello che non si è riusciti a fare nello scorso anno.
Abbiamo nel frattempo dato avvio al secondo progetto
“ incontro al futuro “ per le persone over 65 in collaborazione
con l’assessorato al sociale del comune di Villafranca.

S. Messa è a Taggì di Sopra ore 18:00
Angolo … economico:
ore 16:00 disponibilità per le confessioni
ore 17:30 deff. Peruzzo Angelo, Scantamburlo
Maria, Bisello Pierino e
Peruzzo Fidenzio con def. Piccolo Reccanello Elide e
Reccanello Adriano

Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla
raccolta con le buste di Natale 1.539,35 €
La destinazione è per le persone della nostra parrocchia in situazioni
di necessità. Chiedo se qualcuno conosce … mi faccia presente.
Allo stesso modo un caloroso grazie a tutti coloro che hanno
contribuito alla raccolta per i lebbrosi 757,50 € .
Arrotonderò e spedirò … Grazie ancora

