
CALENDARIO LITURGICO   
2  - 10    Febbraio  2019 

ORARI SS. MESSE    
Festive Camin:  8 –10.00 - 11.30 - 18.30  Granze: 10.00 
Feriali e prefestiva a Granze 18.00  - a Camin 18.30                                       

CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00  
alle ore  18.30  
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 Sabato             2 febb. 
Presentazione  

del Signore 

S.  Messa ore  18.30 - d.ti Bettin Ermenegilda, Forin Carlotta e Bresolato Bruno 
                                     d.ti Pagnin Bruno e Benazzato Lucia; def. Zattin Giuseppe e Maria 

Domenica            3 febb.  
ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Baldan Antonio, Adele, sr. Lorenziana e f.lli Tibaldo 
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Scandilori Bruno, De Zuani Romano, Giuseppino e Maria Pia 
                                     d .ti Bazzolo Francesco e Bellucco Giancarlo; d.ti Ruzza Mario, Manlio e Maria 
S. Messa   ore 11.30 - d.ti Forato Vittorio, Carmela, Bruno, Marisa e Giuseppe 
S. Messa   ore 18.30 - d.ti Paggetta Bellino, Innocenza e Giancarlo; d.ti Pagnin Antonio e Adelina 

Lunedì               4 febb. S. Messa   ore 18.30 - d.ta Dal Prà Edda 

Martedì              5 febb. S. Messa   ore 18.30 -    S. Agata    per la COMUNITA’ 

Mercoledì          6 febb. S. Messa   ore   6.30 -  presso abitazione suore Francescane via Puglie 21 
S. Messa   ore 18.30 -  S. Paolo Miki e co.   per la COMUNITA’ 

Giovedì              7 febb. S. Messa   ore 18.30 -  d.ti Lazzaro Anna, Pasquato Norma, Pagnin Carlo e Franco      

Venerdì              8 febb.                  ore 17.30: Adorazione per tutti 
S. Messa   ore 18.30 - d. Padre Lorenzo; def. Maritan Silvio 

Sabato                9 febb.  
 

S. Messa   ore 18.30 - d.ti Barison Silvana, Giuseppe e Silvia; d.ta Favero Concetta; d.ti De Zuanne Tullio e 
                                   Elena; d.ti Dino e Giovanni; d.te Ida, Maria, Ottavia e Marta; d.ti Pagnin Galliano e                                                           

Rina; d.ti Brocca Secondo e Maria 

Domenica         10 febb. 
5ª del T. O. 

S. Messa   ore   8.00 - d.ti Ditadi Sante e Salmaso Guerrina  
S. Messa   ore 10.00 - d.ti Pasquato don Ottorino e Celestino; d.ti Fadò Renzo e Fabio; d.to Garoli Pietro 
                                       d.ta Finotto Luciana 
S. Messa   ore 11.30 - def. Gamba Giorgio e Rina 
S. Messa   ore 18.30 -  def. Mimo Concetta 

C
A

M
I
N

 

Sabato              2  febb. S. Messa   ore  18.00  - d. ti Lazzaro Silvio e Dina; d.ti  Carron Giovanni e Ines 

Domenica         3 febb. 
           4ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00  - d.ti  Cecchinato Achille, Angelo, Giulia, Severino, Emma, Amabile, Gino e Walter 
                                                   d.ti Bonafè Adele, Erminia e Giovanni, def. Nicoli Francesco          

Giovedì            7 febb. ore 17.00: Adorazione per tutti  -  S. Messa   ore  18.00 -  def. Rampazzo Antonietta, Bruno e Maicol 

Sabato              9 febb. S. Messa   ore  18.00 -  per la COMUNITA’        

Domenica       10 febb. 
           5ª del  T.O. 

S. Messa   ore  10.00 -  def. De Zuani Antonio e Lissandri Caterina 

3 febbraio: San BIAGIO VESCOVO e MARTIRE  
Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Se-
baste in Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Il suo martirio, avve-
nuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione 
locale dovuta ai contrasti tra l'occidentale Costantino e l'orientale Licinio. 
Nell'VIII secolo alcuni armeni portarono le reliquie a Maratea (Potenza), di 
cui è patrono e dove è sorta una basilica sul Monte San Biagio. Il suo no-
me è frequente nella toponomastica italiana - in provincia di Latina, Impe-
ria, Treviso, Agrigento, Frosinone e Chieti - e di molte nazioni, a conferma 
della diffusione del culto. Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si 
era conficcata una lisca in gola, è invocato 
come protettore per i mali di quella parte del 
corpo. A quell'atto risale il rito della 
"benedizione della gola", compiuto con due 
candele incrociate. (Avvenire) 
 

Benedizione della gola 
Il sacerdote pone  due candele incrociate sotto 
il mento, alla gola di quanti desiderano la be-
nedizione. Il sacerdote dice: 
Infondi in essi la tua grazia affinché, per i me-
riti del martirio di San Biagio, siano liberati da 
ogni malattia della gola tutti coloro che con 
fede sincera riceveranno l’imposizione di que-
sti ceri sul proprio collo; possano costoro ren-
derti grazie nella santa Chiesa, sani e gioiosi, 
e lodino il tuo nome glorioso, che è benedetto 
nei secoli.  
Chi crede si avvicina al sacerdote che, ponen-
do due candele incrociate alla gola,  dice  
Per intercessione di San Biagio, Vescovo 
e Martire, Dio ti liberi dal mal di gola e da 
ogni altro male. Nel nome del Padre e del 
Figlio + e dello Spirito Santo. Amen  

 domenica 3 febb.: FESTA PER LA VITA 
  E’ consuetudine per le nostre Comunità  stringersi  in questa 

occasione attorno alle famiglie che l’anno scorso hanno goduto 
del dono di un figlio con la gioia del battesimo. Ci troviamo in 

modo particolare  
alle ore 10.00 a Granze 

alle ore 11.30 a Camin 

per la S. Messa in chiesa 
Saremo insieme ai piccoli e genitori 

della Scuola dell’Infanzia 

Sacro Cuore a Granze 

della Scuola dell’Infanzia   

Madonna Incoronata a Camin  
 

Assieme ringrazieremo il Signore 
e faremo festa. Un piccolo ricordo sarà 

dato ad ogni famiglia. 
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4a DOMENICA  

IL SEMINATORE 

USCI’ A SEMINARE 

 

 

Tempo ordinario 

EPIFANIA 
3 febbraio 2019: 41a GIORNATA 

PER LA VITA 
Germoglia la speranza 
 «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve 
ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi 
nella steppa» (Is 43,19).  
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel 
domani di ogni donna e ogni uomo, che ha radici di certezza nel pre-
sente, in quello che possiamo riconoscere dell’opera sorgiva di Dio, in 
ciascun essere umano e in ciascuna famiglia. 
È vita, è futuro nella famiglia!  
L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale 
siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù.  
Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove ge-
nerazioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano 
pronti a dare e a condividere: così si metteranno da parte un buon 
capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 
Vita che “ringiovanisce”  
 Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la me-
moria del popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica 
del corpo, dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spiri-
tuale, non vi è dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tem-
po, “ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando 
non si spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo.  
Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua di-
mora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di la-
vorare per il bene comune guardando in avanti.  
Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consenti-
rà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Pae-
se attraversa.  
Generazioni solidali  
 Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni» , come ci ricorda con insistenza Papa 
Francesco.  Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del dono di sé, che 
riempie di senso l’esistenza.  
«Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i piedi ben piantati sulla 
terra ‒ e rispondere, con coraggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove.  
La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il calo demografico, 
dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, «non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle ge-
nerazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico e a una perdita di 
speranza nell’avvenire».  
Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni 
sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese. 
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e cir-
costanza in cui essa è debole, minacciata e bisognosa dell’essenziale.  
Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con 
il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile.  
Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della “casa comu-
ne”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è nato deve essere chiara, ferma e ap-
passionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di 
là del suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si aggiunge il dolore 
per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi 
crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».  
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere la vita umana 
dal concepimento al suo naturale termine.  
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i 
nostri figli. Per tutti.  
E’ un bene desiderabile e conseguibile.  

Messaggio dei Vescovi  per la Giornata per la vita 2019 



 

             LITURGIA  della PAROLA           3 Febbraio           IVª del Tempo Ordinario 

 

1ªLettura: Dal libro del profeta Geremìa Ger 1, 4-5.17-19 
Nei giorni del re Giosìa,  mi fu rivolta questa parola del Signore: 
«Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta 
delle nazioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, àlzati e di’ 
loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti di fronte a loro, 
altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io 
faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un 
muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi 
capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno 
guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvar-
ti». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo 70:  La mia bocca, Signore, racconterà la tua sal-
vezza 
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua 
giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e sal-
vami. R Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai 
deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu 
sei! Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R 
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin 
dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo ma-
terno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R 
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua sal-
vezza.Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora 
proclamo le tue meraviglie.  R 
2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Co-
rìnzi    2,31-13,13Fratelli, desiderate intensamente i carismi più 
grandi. E allora, vi mostro la via più sublime.Se parlassi le lin-
gue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se 
avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e aves-
si tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare 
le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.E se an-
che dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per 
averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La 
carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non 
si vanta, non si gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non 

cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono 
delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo 
imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. 
Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo 
da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho elimi-
nato ciò che è da bambino. 
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io 
sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è 
la carità! 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
Canto al Vangelo Alleluia, alleluia.Il Signore mi ha man-
dato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione. Alleluia. 
† Vangelo: Dal vangelo secondo Luca Lc 4,21-30 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di gra-
zia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il 
figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto ab-
biamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano 
molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiu-
so per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il 
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una 
vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se 
non Naamàn, il Siro».All’udire queste cose, tutti nella sinagoga 
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era co-
struita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo 
a loro, si mise in cammino. 
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 

LITURGIA DELLA PAROLA  - Domenica 10 febbraio  Vª  T.O. 
Isaia 6,1-2a.3-8; Salmo 137; 1 Corinzi 15,1-11; Luca 5,1-11 

Domenica       3 febb. Giornata per la vita; ore 10 incontro genitori e ragazzi di 4a elem. in salone Melato; ore  
10.00  catechesi 2o gruppo in Villa Bellini 

Lunedì           4 febb. Ore 21.00 prove di coro a Camin  -  Ore 21.00 in patronato incontro NOI 

Martedì         5 febb. Ore 21.00 incontro fidanzati in sala S. Antonio 

Mercoledì      6 febb. Patronato aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.00 e dalle 21.00 alle 23.00 

Giovedì          7 febb. Ore 17.00/18.00 Adorazione a Granze  .  ore 21.00 in patronato incontro Caritas/Gruppo Mission. 

Venerdì        8 febb. Ore 17.30/18.30 Adorazione a Camin 

Sabato        9  febb. Ore 15 catechesi 4a e 5a elementare in Villa - ore 17.00 incontro gruppo fraternità 2a media in Villa 

Domenica      10 febb. Ore 10.00 incontro genitori 5a elementare  in Villa -  Ore 10.15 Catechesi 3a elementare in Villa 
 Ore 16.00 in Salone Melato Proiezione film 

 un Dio-giocoliere Non è mai cosa affatto semplice, nemmeno per un genio smisurato come Dio, rinca-

sare al proprio paese con addosso una pretesa di verità da condividere. Senza, per questo, sentirsi dare del matto al punto tale 
da vedersi accompagnare dai suoi paesani fin sulla cima del monte; per poi tentare di gettarlo giù. Il profeta di Nazareth mica è 
uno zimbello, era profeta anche delle logiche elementari dell'esistenza: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: "Medico, 
cura te stesso. Quanto abbiamo udito a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Accipicchia, guarda perché s'infuriano con Lui 
fino a volerlo sfracellare giù dal dirupo: perché, cosa imperdonabile, nella piazzetta di Nazareth non faceva il giocoliere come a 
Cafarnao. Quattro salti, cosa sarà mai: forza! Ricomponi due ossa anche per noi, rimetti in sesto due malandati, rimetti in moto 
quel corpo dissestato. Forza, paesano: facci godere un po' anche noi, come han goduto quelli di Cafarnao l'avanti-eri. Loro lo ve-
dono, Lui li guarda; loro lo sentono, Lui li ascolta; loro lo spingono, Lui li tocca. Era Uomo di sfumature, per questo mise subito le 
cose in chiaro: «Nessun profeta è bene accetto nella sua patria». Come promemoria per una sfida che è solo agli inizi. 
Infuriati come delle bestie cui viene tolta l'acqua, i suoi paesani. Disperati al punto tale da aizzarsi vicendevolmente, fin quasi a 
condursi verso il delitto di omicidio-premeditato sul monte. Da dove giunge questo loro infuriare così tempestoso da diventare 
smanioso di morte? Dall'attesa di Dio: roba da capottarsi dalle risate, se non fosse stato proprio così. Quell'Uomo, paesano, è 
colpevole d'aver portato a casa un'immagine di Dio diversa da quella che, in piazza, stavano aspettando tutti. A Nazareth, come a 
casa mia, dicevano tutti d'aspettare Dio. In realtà, però, erano tutti in attesa della loro immagine-di-Dio. Affacciatosi sulla piazza 
con il suo Vero volto - con parole di protesta, di stupore, di compimento - Gli han semplicemente detto: "Sta buono, sappiamo 
tutti di chi sei figlio". Poteva dirsi Dio colui che, anni prima, maneggiava la pialla, giocherellava sulla piazza coi loro figli, saltava i 
fossi di primavera inseguendo i medesimi amori di tutti? Follia, anche solo a pensarsi: figurarsi a trovarselo di fronte un giorno, 
coi rotoli della Scrittura che si tramutavano in storia. Un Dio così umano spaventava, anche se era quello che tutti dicevano d'a-
spettare, di sognare. D'attendere fin quasi al delirio dei sensi. Giù dal monte, subito! 
Lui: come si comporta in faccia ai suoi paesani turbolenti? Da signore, ovviamente: «Si mise in cammino». Mica si ritira dalla sce-
na: prosegue tranquillo altrove, verso altri villaggi. Non fugge, tanto meno va a nascondersi: «Passando in mezzo a loro». Sotto i 
loro occhi, alla luce del sole, nella piazza di Nazareth. Da quel giorno tanti han smesso di cercare Cristo perché terrorizzati al solo 
pensiero, un giorno, di poterlo incontrare. Diverso dal Cristo sognato   (don Marco Pozza) 

 

 

FIGLI, SCUSATECI ! 
Figli scusateci 
se per anni vi abbiamo lasciato credere 
che solo la carriera, solo il denaro sono 
necessari per diventare “importanti”. 
Figli scusateci 
se vi abbiamo dato cose, non Valori; 
benessere, non idee. 
Figli scusateci 
se abbiamo dedicato più tempo ai rimproveri 
che ai buoni esempi. 
Figli scusateci 
se abbiamo pensato più alla pulizia dei denti 
che a quella delle parole. 
Figli scusateci 
se vi abbiamo insegnato la via facile, 
non la via giusta. 
Figli scusateci 
se abbiamo preferito un fascio di biglietti da 
500 euro, allo sfascio della famiglia. 
Figli scusateci 
se non abbiamo trovato il tempo per guardarvi 
in faccia, per parlarvi, per godervi. 
Figli scusateci 
se abbiamo sbagliato operazione:  
abbiamo fatto la moltiplicazione delle cose 
e la sottrazione dell’amore. 
Figli scusateci 
se non vi abbiamo fatto venire voglia di Dio. 
 

Buongiorno! Che sia senza scuse  
 

                                      don Marco Pozza 
 

In questa domenica, festa della vita, 
ringraziamo il Signore per la vita e 

per la famiglia, riscoprendo anche la 
dimensione del perdono…. Anche i 
genitori e gli adulti in genere hanno 
qualcosa da farsi perdonare e di cui 

chiedere scusa! 

VENERDI’ 8 febbraio ore 21.00                              
presso Salone Melato Centro Parrocchiale                                                        

UNA “MEMORIA” DA NON PERDERE: la testimonianza di un 

nostro concittadino nel racconto del figlio Nereo                                
“Un padre racconta al figlio l'esperienza peggiore che possa esistere per un uo-
mo: la guerra. Sotto il regime fascista gli uomini sono costretti ad arruolarsi e a 

partire per i vari fronti. L'Italia è a fianco della 
Germania nazista e non vuole sfigurare, così 

avvia campagne come quella in territorio africa-
no che si riveleranno un vero disastro. Il padre 
del narratore sembra in un primo momento do-
ver partire per quei lidi, poi il suo battaglione 

viene destinato altrove, in Albania e poi soprat-
tutto in Grecia. Ma il trauma più grande deve 

ancora arrivare e non riguarda le atrocità milita-
ri negli scontri a fuoco. Gli italiani, dopo l'8 set-
tembre del 1943, diventano nemici della Germa-
nia. Coloro che non riconoscono successivamen-
te la repubblica sociale di Salò guidata da Mus-
solini vengono detenuti nei campi di concentra-
mento sparsi in Germania. Il prigioniero Tiso 
viene assegnato a Mühlberg Elbe/IVB, trenta 

chilometri a nord di Dresda, un campo base do-
ve rimarrà fino alla liberazione operata dai russi. 
Le pagine di «Mio padre. Un prigioniero qualsia-
si» sono la testimonianza di quei mesi in cui la 

sopravvivenza diviene lo scopo principale di ogni 
uomo, e la resistenza alle fatiche e alle angherie 
quotidiane un requisito fondamentale per anda-
re avanti. Il viaggio di ritorno a casa, dalla pro-
pria famiglia, sarà un'altra avventura talmente 
dura che rimarrà scolpita per sempre nella me-
moria di chi ha vissuto quell'esperienza. Ma la 

storia non finisce col ritorno a casa... 

PROIEZIONE FILM: UNA VITA DA GATTO 
domenica 10 febbraio ore 16.00 
presso salone Melato. 
Tom Brand è un uomo molto ricco pro-
prietario di un'azienda che ha in proget-
to di elevare edifici. Tutto questo lavoro 
lo porta a trascurare la sua famiglia 
ovvero sua moglie Lara, sua figlia Re-
becca e David, il figlio avuto dalla prima 
moglie. Giunge il compleanno della 
figlia che desidera un gatto e così il 
papà, nonostante odi i gatti, va in un 
negozio per comprargliene uno ma appena arriva nel negozio, il nego-
ziante, rivelatosi un mago, trasferisce la sua anima in un gatto, appro-
fittando di un incidente occorso all'uomo, facendo finire in coma il suo 
corpo umano, in modo che così potrà passare più tempo con la sua 
famiglia e capirne i valori. Alla fine Tom si sacrificherà per fermare il 
tentato suicidio del figlio David, che si riprenderà la società del padre. 
L'uomo tornerà nel suo vero corpo e guarderà felice, abbracciato a 
Lana e Rebecca, al successo di David. Il film si chiude con Tom e Re-
becca che tornano nel negozio del mago per prendere un nuovo gatto, 
e invece, per la gioia di Rebecca, il felino che le viene regalato è pro-
prio il gatto in cui l'anima di Tom era stata trasferita …. 

L'8 febbraio  

veglia  
contro la 

tratta.  
Per 

 non voltarci  
dall'altra parte 

L’appuntamento di sabato 8 febbraio prenderà il 
via alle 20.30, con ritrovo nel piazzale della sta-
zione ferroviaria. Alle 20.45 partirà la marcia 
verso il Tempio della Pace, dove, alle 21.15, si 
terrà la veglia di preghiera presieduta dal diret-
tore di Caritas Padova don Luca Facco. 

NELLA CASA DEL PADRE 
Ricordiamo il nostro fratello  

RINO BEGGIO, di anni 86, di 
Camin, vedovo Salmaso Silvana 
Flora. 
Ha speso la sua vita per la fa-
miglia e per il lavoro con gene-
rosità e spirito di sacrificio. Lo 
spirito buono e il fare semplice 
lo portava spontaneamente a 
coltivare amicizia con tanti. Noi 
lo affidiamo al Signore perché 
accolga il bene compiuto e gli 
dia la gioia piena nel paradiso. 
Siamo accanto alle figlie Loret-
ta, Roberta, Alessandra, Nadia 
e a tutti i familiari. 


