
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 26 gennaio € 430,47; colletta feriale € 31,49; offerte 
personali € 15,00; raccolta ferro vecchio (da Gianni) € 270,00.

APRIRSI ALLA VITA

T rovo sul giornale Avvenire, queste considerazioni di Marina Terragni in 
merito all’affare (è triste, ma in molti casi si tratta proprio di “mercato”), 
della procreazione assistita. “Xy -niente nomi per non fare pubblicità- è 
la più grande agenzia europea di uteri in affitto. Fanno tutto loro, chiavi 
in mano. Mi dico interessata e mi faccio spiegare: hanno circa quattro-

cento “clienti” in Italia, per metà uomini single (soli) o coppie dello stesso ses-
so. Lavorano con vari Paesi ma gestiscono direttamente una clinica in Ucraina. 
Le fornitrici di gameti hanno tra i ventidue ed i venticinque anni, uova fresche: 
puoi indicare le caratteristiche fisiche, ma per vederle in foto c’è un supplemento 
di duemila euro. La gestante “è solo un’incubatrice”. Fatti gli embrioni, i medici 
scartano quelli difettosi. Puoi anche selezionare il genere biologico. Il “prodotto” 
bambino è garantito entro trenta mesi, altrimenti ti ridanno i soldi. Quando è nato 
lo registri al Consolato: magari fanno qualche storia, ma se sei il padre biologico 
non te lo possono togliere. Anche in Italia, assicurano, le leggi cambieranno: solo 
questione di tempo. Il pacchetto standard è sui settantamila euro. Se cambi idea 
e non vuoi più il bambino l’assicurazione paga la gestante perché lo tenga lei. Se 
nemmeno lei lo vuole, non c’è che l’orfanotrofio. Consigliabile il pacchetto plus, 
sugli ottantamila euro, con assicurazione che copre eventuale perdita di utero o 
morte della gestante. Se poi il bambino morisse prima di compiere l’anno, te ne 
confezionano un altro senza spese extra: sei in garanzia, come per le lavatrici...”.

Vi lascio immaginare le conclusioni della giornalista di 
fronte a questa triste ed incivile “tratta” di esseri umani 
che la cultura laica maschera con eufemismi, tipo: il diritto 
di tutti ad avere un figlio; oggi tutto è possibile, quindi è 
lecito ricorrerre alle moderne metodologie scientifiche; il 
progresso della medicina baluardo contro l’oscurantismo 
retrogrado e dogmatico della chiesa e, ovviamente, l’in-
vadenza del Vaticano in spazi che non sono di sua compe-
tenza. Però rimane qualche perplessità. La Chiesa Italiana 
celebra, in questa domenica, la 42a Giornata nazionale per 

ORE 15.00: genitori e ragazzi del gruppo 
Gerusalemme
ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi  
ORE 17.00: confessioni in chiesa

Dalle ore 16.30: in Fiera a Padova, festa 
Diocesana dei Giovanissimi

in mattinata: in Centro Parrocchiale, “gemellaggio” gruppi Issimi zonale
ORE 10.30: presso il parco Piron Ordan, le autorità civili depongono un mazzo di 
fiori ai piedi dell’”Albero della memoria e del Ricordo”

ED ALTRO...
GIORNATA PER LA VITA
Il Movimento per la Vita - Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Piove di Sacco onlus, 
in occasione della 42ma Giornata nazionale per la Vita che si celebra sempre la 
prima domenica di febbraio, propone una raccolta di offerte con la vendita delle 
primule in tutto il territorio nazionale. I fondi raccolti alle porte della chiesa saran-
no destinati alle famiglie con minori a carico, in difficltà economica.

PAROLA AI GIOVANI
Alle porte della chiesa possiamo recuperare il 
terzo numero dell’Opuscolo InformACI, rea-
lizzato dagli educatori, con notizie, resoconti, 
proposte, curiosità sui nostri ragazzi. Uno stru-
mento per guardare la parrocchia attraverso lo 
sguardo dei nostri giovani.

GIORNATA DEL MALATO 2020
La Giornata si celebra martedì 11 febbraio. Qui 
in parrocchia, sarà l’occasione per amministrare 
in forma comunitaria il sacramento dell’Unzio-
ne dei Malati e far memoria delle apparizioni di 
Lourdes, visto che abbiamo un bellissimo orato-
rio dedicato a quegli eventi. In questi giorni gli 
incaricati stanno recapitando gli inviti con il pro-
gramma della giornata. Ci si può prenotare an-
che contattando Mirella ( 049 5848416)
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la vita. Dall’anno dell’approvazione della legge dell’aborto, il 1978, il paese ha 
conosciuto un declino demografico e morale innegabile. Mentre partiva la deva-
stazione fisica ed etica del popolo italiano, migliaia di volontari, cristiani e laici, 
hanno provato a reagire concretamente con un più coraggioso impegno a favore 
della maternità, istituendo centri di aiuto alla Vita, consultori familiari, case fami-
glia, corsi di studio e formazione, aiutando tante donne ad accogliere il dono della 
vita. I vescovi scrivono: “È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da 
coloro che li hanno generati: numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di 
maltrattamento e di abuso. Questa catena di rifiuto con l’apporto di tutti e con la 
forza della Grazia può essere interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace 
di custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale termine...”. La difesa della 
Vita passa dal cuore. Lì la vita è grazia, non bene di consumo.    don E

LA COMUNITÀ PREGA...
Presentazione al TEMPIO-GIORNATA nazionale per la VITA

ORE   8.00: Tortolato Martino ann. e Zampieri Maria
ORE   9.30: S. Messa e domanda dei Cresimandi. Def. Battarin Tommasi Irma; 
Boscaro Nive e Pietro; Trincanato Maria
ORE 11.00: Scegliani Guerrino ann.; Biolo Giancarlo ann.

San Biagio, vescovo e martire
ORE 18.30: benedizione della frutta. Per la Comunità

ORE 18.30: Suor Rosangela Moressa

Sant’Agata
ORE 18.30: per la Comunità

Primo Giovedì del Mese, preghiera per le VOCAZIONI
ORE 18.30: S. Messa. A seguire Adorazione Eucaristica per le vocazioni
ORE 22.00: chiusura dell’Adorazione e preghiera di Compieta

Primo Venerdì del Mese
ORE 15.00: coroncina della Divina Misericordia
ORE 18.30: per la Comunità

Santa Giuseppina Bakhita 
ORE 18.30: Fam. Riberti, Martini e Cipriani; Recaldin 
Giovanni ann., Dobrilla ed Alessandra

Va del Tempo Ordinario
ORE   8.00: Gobbi Rosalia; Zampieri Emilio Piero, Rodolfo e Luisa
ORE   9.30: Giornata della Memoria e del Ricordo. S. Messa di suffragio delle 
Vittime dell’Olocausto e delle Foibe. Def. Linda Piron e Cesare Ordan; Callegaro 
Elena, Pietro e Gisella
ORE 11.00: Battarin Tommasi Irma (XXX°); Zampieri Virginio

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

dalle ore 10.30: prima domenica del mese, i Ministri dell’Eucaristia portano la S. 
Comunione ai Malati
ORE 10.30: Azione Cattolica Ragazzi 1a, 2a e 3a elementare

pulizie della chiesa del primo lunedì rinviate al 10 febbraio
ORE 20.45: in centro parrocchiale di Sant’Anna di Piove, Incontro zonale per i 
Consigli parrocchiali per la Gestione economica

ORE   8.30: pulizie aule Centro Parr. affidate ai genitori di seconda elementare 
ORE 21.00: gruppo Giovanissimi in Centro Parrocchiale

ORE 16.00: attività ragazzi AMAni Aperte nella palestra delle scuole
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Nazareth (terza primaria)
ORE 20.00: prove canto gruppo Voci vere

ORE 09.00: ritiro spirituale dei sacerdoti della Saccisica alle Grazie di Piove
ORE 19.00: Adorazione Eucaristica per tutti (dalle 21.00 animata dai giovani)

ORE 15.30: Tempo della Fraternità 2, 2a media, e 1° gruppo di terza media
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 1
ORE 21.00: presidenza del Consiglio Pastorale parrocchiale

ORE 10.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 2
ORE 15.00: iniz. alla fede ragazzi gruppi Betlemme, Nazareth, Tempo della Fra-
ternità 1, 1a media, e 2° gruppo di terza media

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

SABATO 8 FEBBRAIO

DOMENICA 9 FEBBRAIO

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

SABATO 8 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO

DOMENICA 2 FEBBRAIO


