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AFFRETTIAMOCI AD AMARE

E’ tempo di fatica per tanta gente affaticata. Fatica nel camminare, nel fare,
forse anche nel pregare. Già, perché nel credere  - in sé stessi, negli altri o
nella propria fede – c’è la forza di alzarsi, rialzarsi,  camminare e sentirsi
ancora vivi e in relazione con gli altri.
Da soli con ci si salva e da soli non si va da nessuna parte.
Ma andare dove? In quale direzione?   Con chi?
In  effetti  ora  ci  sentiamo  tutti  un  po’  disorientati.  Dobbiamo  aiutarci,
dobbiamo fidarci. Non è forse giunto il tempo per riscoprire e riappropriarci
del “senso di Comunità”?
Essere Comunità e fare Comunità richiede impegno, sentirsi e farsi carico di
un progetto comune, utilizzando le proprie idee, i propri talenti, le proprie
risorse. E’ bello e consolante vedere tanta solidarietà, da parte della nostra
unità  pastorale,  verso  i  più  bisognosi,  i  poveri,  gli  ultimi,  le  famiglie
dolorosamente impoverite a causa della pandemia. Tutto questo è Comunità
e fa Comunità. Mettiamo in moto la fiducia in noi stessi, negli altri, fiducia nel
nostro Dio che … non ha mai smesso di aiutarci.
Abbiamo bisogno di una stella per avere tanta luce quanta ne basta per fare
il primo passo. E ce ne sono tante di stelle in giro.
Tre immagini sintetizzano l’anno appena concluso:
- Papa Francesco, da solo, in Piazza san Pietro, venerdì 27 marzo, in una
piazza deserta, sotto la pioggia, a tu per tu con il crocifisso a pregare per il
mondo.
-  La  riscoperta  della  bellezza  degli  occhi  delle  persone  dietro  le
mascherine. Ci si può riconoscere con gli occhi, ci  si  può parlare con gli
occhi, ci si può abbracciare con gli occhi.
-  La riscoperta della vita,  partendo dalla fragilità. La necessità di usare
prudenza e maggior cura.
                                                                    ( segue in seconda pagina)
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La paura, che tutti abbiamo provato, paralizza. Affrettiamoci ad amare. Le
persone se ne vanno così in fretta. Non perdiamo tempo.
Quanto è accaduto ci ha fatto comprendere che noi non siamo i
“Signori del creato” ma i “Custodi del creato”.
Impariamo a fermarci, ad inginocchiarci davanti ad una croce, a scoprire la
bellezza  delle  cose,  delle  persone,  di  stare  a  tu  per  tu  con  Dio.  Come
affrontare il futuro?
Il poeta polacco Twardowski direbbe: “Affrettiamoci ad amare”.

S. STEFANO

LUNEDI’ 18 18:30 7° Dal Cero Mariella   -   Ghiotto Giuseppe

SABATO 23 18:30 Ann. Sinico Angela – Mattiello Mario e Diego
Castagnaro  Antonio  e  Livio  -Anime  del  Purgatorio
Graser Nazareno e Baldan Adelina
Frison Antonia e Meneghetti Marta

DOMENICA
Giornata della Parola
Giornata del Seminario

24 11:00 Vicentini Marco – Ann. Vicentini Evaristo
Carbognin Silvia  - Ann. Suor Maria Giuseppa Mantese 
Ann. Massignani Severino – Mastrotto Amelia
Battaglia Ida

Turno pulizie:  S. Teresa

S. MICHELE

MARTEDI’ 19 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa   Ann. Valdagno Teresa  - Viale Mario
Campigotto Maria

DOMENICA
Giornata della Parola
Giornata del Seminario

24 8:00 Tamion Adriano, Pietro, Angelina

10:15 Menon Antonio,  Pertile Caterina – Menon Giovanni e
def. fam.  - Castegnaro Giuseppe, Vasco, Petronilla

18:30 Ann. Albiero Adriana e def. fam.
Faccin Maria Pia e Teresa  -  Dalle Nogare Giuseppe
Menon Elisabetta

Turno pulizie :   Giovedì 21 Gennaio   Gruppo  Nerina



MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’ 20 18:30 Dell’Oro  Guido  e Tronca Stefano

DOMENICA
Giornata della Parola
Giornata del Seminario

24 9.00 Brunello  Giuseppe

11:15 Maria ed  Emma   - Cavaggion Irma
Ann. Ghiotto Antonio e fratelli  - Sinico Antonia  

Turno pulizie: Tosca e Maria Teresa

S. VITO
GIOVEDI’
S. Agnese

21 18:30 S. Messa

DOMENICA
Giornata della Parola
Giornata del Seminario

24 9:30 30° Zanvettore Rosetta  - Targon Allerame
Scolastica e Genesio   -  Def. fam. Marozin e Menon       

Turno pulizie  :      Menon Ottorino  e Zaltron Ornella

AVVISI
MARTEDI’ 
19 Gennaio

Incontro Gruppo Caritas
Ore 20:00    Salone S. Michele

DOMENICA
24 Gennaio

Raccolta viveri a favore della Caritas Parrocchiale
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente pasta, tonno, sgombro, 
grana sottovuoto, piselli)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
(confessione) o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano
ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
Martedì 19 Gennaio 2021   Ore 17:30   Chiesa S. Michele

24 Gennaio   DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Domenica 24 Gennaio sarà una domenica dedicata alla Parola di Dio.
E’ un desiderio espresso da Papa Francesco, a conclusione del Giubileo
straordinario della Misericordia.  
Alle ore 17:30 a S. Michele ci sarà un’Adorazione Eucaristica  al fine di
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene dal dialogo costante
di Dio con il suo popolo.



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

l’insegnamento della Religione Cattolica è una realtà più che mai viva e
attiva nelle Scuole del nostro territorio, anche in tempo di didattica a
distanza. Ad essa partecipa la stragrande maggioranza degli studenti di
ogni  ordine  e  grado.  Molto  spesso  si  tratta  di  una  “prima
alfabetizzazione” della cultura religiosa che raggiunge ragazzi e giovani
che non frequentano le nostre parrocchie. Insegnare religione è ancora
oggi un lavoro interessante per chi vuole rendere ragione della propria
fede nella cultura attuale e forse qualche nostro parrocchiano potrebbe
essere avviato su questa strada. La missione di ogni educatore è quella
del “seminatore” che sparge ad ampie manciate il suo seme.
Si  invitano  i  genitori  a  scegliere  l’insegnamento  della  Religione
Cattolica nel momento dell’iscrizione dei figli alla classe prima di ogni
scuola. 

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO

Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione.  Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a
vivere  questo  anche  con  piccoli  gesti  concreti,  come  quello  di
prevedere un aiuto per la parrocchia con l’elemosina ma anche un
aiuto per chi ha più bisogno. Per questo lasceremo ogni domenica
il cesto di raccolta viveri della Caritas dove  è possibile portare
qualcosa da condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia
anche un gesto concreto di carità:  (preferibilmente  pasta – tonno -
piselli – sgombro e grana sottovuoto).

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal  18 al  25 Gennaio  2021 “  Rimanete nel  mio amore:  produrrete
molto frutto” (Gv. 15, 5-9). Incontri di preghiera con le Comunita’: 
Serbo-Ortodossa, Pentecostali, Moldave, Russe, Rumene.

CARITAS PARROCCHIALE - RINGRAZIAMENTO
La Caritas comunica in  dicembre sono stati raccolti Kg. 466 
di generi alimentari per le famiglie bisognose.
Un grazie sincero per il prezioso aiuto.


