
PARROCCHIA S.S. SALVATORE – BRUGINE 

 

Messaggio dei vescovi italiani per la 38 Giornata Nazionale per la vita       

(7 febbraio 2016) 
 

 

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 
 

La vita è misericordia 

 
Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare di misericordia significa 

aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita. L’elenco è impressionante: “È attentato alla vita la 

piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla 

vita la morte sul lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per 

denutrizione. È attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre 

prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”. Contagiare di 

misericordia significa affermare – con papa Francesco – che è la misericordia il nuovo nome della pace. La 

misericordia farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell'Europa, la vita dei bimbi 

costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e abbandonate negli ospizi, la 

vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede riconosciuto il suo diritto a nascere. 

Contagiare di misericordia significa osare un cambiamento interiore, che si manifesta contro corrente attraverso 

opere di misericordia. Opere di chi esce da se stesso, annuncia l’esistenza ricca in umanità, abita fiducioso i legami 

sociali, educa alla vita buona del Vangelo e trasfigura il mondo con il sogno di Dio.  

 
Domenica 7 febbraio : ci sarà  la possibilità di sostenere il Movimento per la Vita aderendo alla 

loro iniziativa dei fiori 
  

ANAGRAFE PARROCCHIALE ANNO 2015 
 

Battesimi  29 
Cresime   25 
Prime Comunioni   25 
Funerali  28 
Matrimoni     5 

 

GIUBILEO:  
I ragazzi delle medie vivranno il pellegrinaggio a piedi LUNEDI’  8 FEBBRAIO. Partiremo alle ore 7,30 davanti alla  

chiesa, con pranzo al sacco. Al pomeriggio siamo attesi al Planetario di Padova. Al termine ritorneremo in pullman. 

Lunedì prossimo, 1 febbraio, aspettiamo i ragazzi con 5,00 euro di iscrizione al Planetario.                                               
 

Gli adulti sono invitati a partecipare Domenica 14 Febbraio,in cattedrale di Padova, ritrovandosi alle 15,30  in 

piazza Duomo. Chi desidera prenotare il posto in pullman si può iscrivere dalle suore entro sabato prossimo 6 

febbraio con 8,00 euro. 
  

 

CARNEVALE IN CENTRO PARROCCHIALE : 

DOMENICA 7 febbraio alle 15,00 per tutti, dai bambini ai ragazzi, ai giovanissimi,alle famiglie. 

MARTEDÌ 9 Febbraio    alle 15,00  per i bambini della scuola dell'infanzia  e primaria (elementari);  

      alle 19,00  per i ragazzi delle medie e superiori con i quali staremo insieme consumando  

      anche una pizza. Li invitiamo, quindi, a consegnare 5,00 euro alle catechiste, lunedì  

      prossimo 1 febbraio 

 

DUE FESTE AL MARE          28 FEBBRAIO : dedicata ai ragazzi delle superiori 

                          6 MARZO : dedicata ai ragazzi delle medie 
 



PREGHIAMO PER … 

 
 

DOMENICA 31  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S.Messa  
Def. Don Mario Romanato 
S.Messa  
Def. Rado Sigifredo ed Erboso Elena  

LUNEDI’ 01 Ore 17,30 S.Messa                                       
 

MARTEDI’ 02  
Ore 16,00 

Presentazione del Signore (Festa della Candelora) 
S.Messa                          20° giornata mondiale della vita consacrata 
 

MERCOLEDI’ 03 Ore 17,30 S.Messa                                               San Biagio, vescovo e martire 
 

GIOVEDI’ 04 Ore 17,30 S.Messa  
 

VENERDI’ 05 Ore 17,30 S.Messa                                               Sant’Agata, Vergine e martire 
 

SABATO 06  
Ore 18,00 

                                    San Paolo Miki, sacerdote e compagni, martiri 
Def. Bocchi Francesco e defunti famiglia, Def. Carraro Italo, Emma e 
Simone, Def. Masiero Desideria, Longo Bruno, Masiero Agnese, 
Chinello Rino, Volpin Giustina 

DOMENICA 07  
Ore 08,00 
Ore 09,30 
Ore 11,00 
Ore 18,00 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S.Messa  
Def. Rudello Giovanni, Fabrizio e Minesso Elsa 
Def. Boni Valerio, Antonio e Lebran Diletta 
S.Messa 

 

 

Appuntamenti 

 
DOMENICA 
 

31 Ore 09,30 
 

 

Incontro dei genitori e figli del 1° anno di I.C. 

In occasione della festa di S. Giovanni Bosco, al termine della 

messa delle 9,30, il gruppo Scout proporrà l’animazione per bambini 

e ragazzi fino alle ore 12,00 
 

LUNEDI’  01 Ore 20,15 Corso HACCP per tutti gli aderenti e per chi desidera aggiungersi, 

portando un documento d’identità   
 

 
 

MARTEDI’ 

 
 

02 

 
 

Ore 16,00  
 
 

Ore 21,00 

 
 

FESTA DELLA CANDELORA. Iniziamo la santa messa alle porte 
della chiesa ( all’esterno) con la benedizione delle candele  
 

Incontro degli educatori dei giovanissimi, in canonica   
 
 

MERCOLEDI’ 

 
 

03 

 
 
 
 
 
 

 
Ore 21,00 

 

 
 

Durante la  S. Messa delle 17,30 benediremo la frutta  
 

Incontro le mamme dei bambini di 4° elementare per preparare il 
catechismo, in canonica 

 
VENERDI’ 

 
05 

 

  

Incontro giovanissimi 1° e 2° superiore 

Incontro giovanissimi 3° e 4° superiore 
 

DOMENICA 
 

07 Ore 09,30 
 

 

Incontro dei genitori e figli del 3° anno di I.C. 
 

LUNEDI’  08  Pellegrinaggio a piedi dei ragazzi e genitori  
 

 

CAMPOSCUOLA:   Elementari dal 4 al 10 Luglio    ≈≈≈≈     Medie dal 10 al 16 luglio 
 

Le famiglie che avessero delle tuniche e volessero "prestarle" ai genitori dei bambini della prima comunione, 
sono pregate di portarle alle suore.                                                                                                
 

Grazie! Per gli impianti idraulici e la messa a norma della cucina del centro parrocchiale  

NN.  50,00 – 100,00 – 40,00 – 20,00 – 100,00 – 50,00 – 50,00 
 

Don Francesco : cell.: 340 3293268         sito: www.parrocchiadibrugine.it                                      DOMENICA   31/01/2016   N°4

                                                                                                                                                                    


