
30  GENNAIO  2011 
Anno A - IV^ del salterio 

 

 

IV^ DOMENICA  

DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 

“Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli” 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 

monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e 

insegnava loro dicendo:  

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.  

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.  

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.  

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 

sorta di male contro di voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

   PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ...PENSIERI ... 

di San Zenone degli Ezzelini (Tv) 

Mamma Margherita 

 
Si dice sempre che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna.. 
e questo è vero anche per don Bosco, il santo che ha fondato il primo Orato-
rio. 
Mamma Margherita non era soltanto una madre che ama i suoi figli, era una 
mamma cristiana colma di fede, una contadina che viveva la sua fede nella 
più assoluta semplicità, meditando il catechismo parrocchiale e ascoltando 
con attenzione le prediche della domenica per continuare a meditarle duran-
te la settimana, e tradurle nella vita di ogni giorno. E Dio, che si rivela ai 
semplici, le donò sapienza e prudenza per educare cristianamente i suoi figli, 
e in particolare il futuro Don Bosco. Quando mamma Margherita guardava il 
cielo stellato diceva ai figli: «È Dio che ha creato il mondo e ha messo lassù 
tante stelle. Se il cielo stellato è così bello, chissà il Paradiso». Ai figli apriva 
panorami immensi, li aiutava a pensare al destino eterno che li aspettava. 
Mamma Margherita, quando vedeva i campi pieni di fiori e soprattutto nel 
periodo della vendemmia, in cui raccoglieva il frutto del suo duro lavoro, di-
ceva ai figli: «Il Signore è davvero buono con noi, ci ha dato il pane quoti-
diano». Tutte le nostre famiglie hanno bisogno di mamme così ed è una for-
tuna e un dono prezioso avere mamme che sanno quali sono i valori impor-
tanti e li difendono senza pensare alle cose che talvolta sono più superficiali. 
Sappiamo infatti che per i ragazzi dell’Oratorio di don Giovanni Bosco, pur 
non avendo soldi, saltava sempre fuori un piatto di minestra per tutti. La 
mamma spesso è il perno della casa, per i figli e anche per il marito che for-
se dovrebbe avere più tempo e più attenzioni per sua moglie, la madre dei 
suoi figli. Crescere senza madre perché è stata perduta a causa di un inci-
dente o di una malattia è certamente un grande problema, ma crescere sen-
za la madre perché pur essendoci fisicamente capita che altre sono le fac-
cende a cui si dedica evitando l’impegno a una seria presenza educativa, 
questo è ancora più grave. Dobbiamo essere riconoscenti a tutte le mamme, 
per la amorevolezza e la tenacia, per la tenerezza e anche la determinazione 
con cui spesso si prendono sulle spalle la famiglia e la conducono alla meta 
pur passando talvolta attraverso battaglie insidiose. Abbiamo bisogno di 
mamme che sappiano sostenere le sfide del nostro tempo e che non si sco-
raggino quando sembra che tutto sia contro quello che hanno costruito in 
tanti anni di sacrifici dentro casa e nei rapporti con i familiari. Siamo davvero 
grati a tutte coloro che sono state il grembo accogliente e appassionato, a 
coloro che hanno accolto il mistero della vita e continuano a custodirlo pur 
consapevoli della loro fragilità. Abbiate sempre la consapevolezza che il Si-
gnore stesso mette dentro il vostro cuore, dentro i pensieri e nei vostri at-
teggiamenti fiducia e gioia. Non lasciatevi tentare dalla tristezza e mostrate 
al mondo che solo la vostra irresistibile dolcezza materna. Grazie mamma 
Margherita, grazie mamma, un grazie sincero a tutte voi mamme del nostro 
paese! 
 

Un caro saluto, don Luciano. 
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DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    30 gennaio 201130 gennaio 201130 gennaio 201130 gennaio 2011    ---- iV^  del t.o. iV^  del t.o. iV^  del t.o. iV^  del t.o. 
Ore   8,00 - Berton Zaira (ann.), fratelli Gazzola - Minato Linelda - D,ti Guer-

ra Guerrino - Visentin Giuseppe - Frigo Domenico e Norma. 

Ore 10,00 - Bortollon Richelmo e Domenica (ann.) - Masaro Felicita e Anna 

(ann.) - Fogal Denis - Marostica Gino - Tedesco Mario e Genitori - 

Aschero Raffaellina - Boffo Mario - Martinello Corrado e Rina. 

Ore 18,30 - Fogal Tranquillo. 

LUNEDÌ  31  GENNAIO LUNEDÌ  31  GENNAIO LUNEDÌ  31  GENNAIO LUNEDÌ  31  GENNAIO     2011 2011 2011 2011 ----    S. giovanni boscoS. giovanni boscoS. giovanni boscoS. giovanni bosco    
Ore 18,30 - Sr. Confidenzia, Mafalda e Guerrina Minato. 

MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ        1111°  febbraio   febbraio   febbraio   febbraio     2011 2011 2011 2011     
  Ore 18,30 - Zen Regina (ann.) - Gheno Riccardo (ann.) e Giovanni - Marostica 

Angelo - Pastro Antonio. 

MERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌMERCOLEDÌ     2  febbraio  2  febbraio  2  febbraio  2  febbraio     2011 2011 2011 2011 ----    presentazione del signorepresentazione del signorepresentazione del signorepresentazione del signore    
  Ore   9,00 - Pillan Emilio e d.ti - Marin Antonio e Cremasco Domenica. 

  Ore 18,30 - Boaro Narciso (ann.). 

GIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌGIOVEDÌ        3  febbraio 3  febbraio 3  febbraio 3  febbraio     2011 2011 2011 2011 ----    S. biagio S. biagio S. biagio S. biagio ----    al monteal monteal monteal monte 
Ore 20,00 - Tiberi Biagio - Anime del purgatorio. 

VENERDÌVENERDÌVENERDÌVENERDÌ        4  febbraio 4  febbraio 4  febbraio 4  febbraio     2011 2011 2011 2011 ---- primo del mese primo del mese primo del mese primo del mese     
Ore   9,00 - Favero Giovanni (ann.) - Angela e Massimiliano Minato. 

SABATOSABATOSABATOSABATO     5  febbraio  2011  5  febbraio  2011  5  febbraio  2011  5  febbraio  2011     
Ore 18,30 - Cirotto Domenica e Italo - Turcato Teresa e Stefano - Geremia Do-

menico e Maria - Frigo Mario e Costantino - Nardelotto Maria. 

DOMENICADOMENICADOMENICADOMENICA    6 febbraio 20116 febbraio 20116 febbraio 20116 febbraio 2011    ---- V^  del t.o. V^  del t.o. V^  del t.o. V^  del t.o. 
Ore   8,00 - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Visentin Giuseppe - Reginato 

Angelo e Marostica Maria - Carron Angelo, Genitori e zii - D.ti 

Bisiol Giovanni. 

Ore 10,00 - Pistorello Andrea e Fabbian Maria (ann.) - Gazzola Marco (classe) - 

Zen Marcella e Mario - Mazzarolo Angelo, Carlo e Maria - Zilio 

Maurizio e Clorinda - Marostica Gino - Boffo Giovanni, Delfina e 

Daniele - Minato Mafalda (Nipoti Reginato) - Masaro Ivana e Cirillo - 

Favero Remigio e Veronica. 

Ore 18,30 - Zen Regina e Francesco - Santina e D.ti Ferronato - Marostica Lu-

ciano e Guido -  Boffo Mario, Fortunato e Angela.      

ðððð     PULIZIA DELLA CHIESA:  Via Risorgimento. 
 

 

ð  LUNEDI’  31  GENNAIO  2011 LUNEDI’  31  GENNAIO  2011 LUNEDI’  31  GENNAIO  2011  

Ø  Ore 20,30 Prove di canto per UOMINI. 
Ø  Ore 20,30 in Canonica, incontro Gruppo Missionario. 

ð  MARTEDÌMARTEDÌMARTEDÌ    1°  FEBBRAIO  2011 1°  FEBBRAIO  2011 1°  FEBBRAIO  2011 

Ø  Ore 14,45 uscita della 2^ media a Treviso dal Vescovo. 
Ø  Ore 20,30 incontro Gruppi GIOVANISSIMI. 

ð  MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ MERCOLEDÌ    2  FEBBRAIO  20112  FEBBRAIO  20112  FEBBRAIO  2011 

Ø  Presentazione del Signore o Candelora: s. messa ore 9,00 e 18,30. 
Ø  Ore 20,30 in Oratorio, incontro genitori 2^ elementare. 
Ø  Ore 20,30 a San Zenone, testimonianza su aborto e promozione 
della vita, con Maria Pellegrini del Centro ascolto per la vita. 

ð  GIOVEDÌ GIOVEDÌ GIOVEDÌ    3 3 3    FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011FEBBRAIOO  2011 

Ø  Centro Anziani in ORATORIO dalle ore 14,00 alle 17,00      
Ø  Ore 20,00 s. messa comunitaria con San Zenone, al Monte. 
Ø  Ore 20,45 incontro Genitori 3^ media, in oratorio. 

ð  VENERDI’ VENERDI’ VENERDI’    4 4 4    FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011FEBBRAIO  2011 

Ø  Primo del mese, ore  9,00 s. messa. 

ð  SABATO  5  FEBBRAIO  2011 SABATO  5  FEBBRAIO  2011 SABATO  5  FEBBRAIO  2011  
Ø  Ore 15,30: Gruppo TERZA MEDIA.  
Ø  Ore 15,00: inizio prove Coretto dei ragazzi. 
Ø  Ore 18,30 s. messa e presentazione dei CRESIMANDI.       
 

ð  DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011DOMENICA  6  FEBBRAIO  2011    
Ø  Ore 10,00 s. messa, ricordando S. Dorotea, patrona delle 
nostre suore. Dopo la messa lancio delle caramelle dall’aereo. 
NON C’E’ A.C.R. 

Ø  Iscrizioni colonia. Per le settimane di agosto per famiglie: 
ore 10,00 - 12,00 in Oratorio. 

INTENZIONI SANTE MESSE APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

• Festa del malato: Venerdì 11 febbraio ore 15,00 messa con unzione degli infermi. 

• Questa settimana la pulizia aule del CATECHISMO è affidata alla 5^ Elementare. 

Ø  ALTRI AVVISI: 

• Con il foglietto parrocchiale viene distribuito anche un foglio bianco con il 

Bilancio parrocchiale del 2010. 

• Libretto “Pensieri” con una offerta di € 3,00 per detersivi pulizia chiesa.  

• Dal mese di Febbraio, al mercoledì e al venerdì, s. messa ore 9,00. Se per le 

“intenzioni” ci fossero problemi, si prega di farlo presente in sacrestia. 

 
PRENOTAZIONE ESTASTE 2011  

DELLA COLONIA A PIEVE TESINO 

 

La Colonia a Pieve Tesino è un bene prezioso per tutta la parrocchia e coloro 

che desiderano usarla come un dono per vivere in modo serio l’estate e anche 

attraverso quei spunti formativi necessari oltre che per la cura del corpo an-

che per la cura dello spirito. A tutti coloro che ne richiedono la presenza chie-

diamo pertanto di viverla come fosse casa propria con un comportamento de-

coroso nel rispetto della casa, dell’ambiente esterno e dei residenti locali. Ec-

co le proposte per questa estate: 
 

 

Due tipi di alloggio per i campi famiglie parrocchiali: 

 

1. campo noleggiato “a stanze” 

 

Questo modo è possibile durante le 4 settimane di agosto, per una o due 

settimane a famiglia, a scelta dal 31 luglio al 28 agosto. Chi noleggia la stan-

za la pagherà per intero a prescindere da quante persone effettivamente la 

abitano. In caso di richiesta multipla c’è il sorteggio della stanza in questio-

ne. 

Ecco quante stanze e posti ci sono: 

1 stanza da 2 posti - 1 da 3 - 1 da 4 - 2 da 5 - 3 da 6 . Casetta da 8 posti (con 

possibilità di dividerla in due famiglie). 
 

2. campo noleggiato “per intero”in altre date 

 

si può prenotare la colonia per tempo nelle date che sono disponibili cioè: 12-

20 giugno; 20-27 giugno; 28 ago-4 sett; 4-11 sett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo noleggiato da gruppi “fuori parrocchia” 

 

Qualora alcune settimane fossero libere da prenotazioni parroc-

chiali la casa sarà messa a disposizione per eventuali richieste da fuori 

parrocchia. i posti previsti secondo i numeri dei letti possibili è di 45 posti 

circa sulla casa grande e 8 posti sulla casetta adiacente. 
 

 

Quote settimanali 
le quote sono stabilite in modo tale da sopperire alle spese vive della casa 

ed avere anche un profitto senza speculare sui partecipanti, che sia la 

“cassa” per sostenere la manutenzione 

• Quote per i campi dei ragazzi : 120 euro, vitto e alloggio tutto 

compreso 

 

• Quote campi famiglie parrocchiali: 30 euro a settimana per 

l’alloggio 

 

• Quote per campi di fuori parrocchia: 8 euro al giorno per 

l’alloggio 
 

 

Prenotazioni: 

• Per la prenotazione dei campi famiglie “per stanza” delle prime 4 

settimane di agosto, avverrà il giorno DOMENICA 6 FEBBRAIO dalle 

ore 10.00 alle 12.00 in Oratorio parrocchiale 

 

• Per le altre settimane la prenotazione avverrà facendo riferimen-

to presso la canonica a don Luciano fino ad esaurimento turni. 
 

 

Nb: Iscrivetevi presto 

abbiamo bisogno che le prenotazioni vengano fatte il più presto possibile 

perché così riusciamo ad organizzare la preparazione degli ambienti della 

colonia, quindi chi è interessato si faccia avanti quanto prima. 


