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V domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 6 al 13 febbraio 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

GIORNATA DELLA VITA: CUSTODIRE OGNI VITA
Proteggere ciò che abbiamo di più prezioso vuol dire prendersi cura delle
persone che vivono accanto a noi, dagli anziani ai bambini, alle persone
fragili, a coloro che lavorano, non è possibile uscire al mattino per recarsi al
lavoro e non fare più ritorno a casa, troppi sono i morti sul lavoro anche
qui da noi.
Gli attentati alla vita sono ormai troppi; se da una parte si vuol difendere
l’ambiente, dall’altra parte la vita umana è continuamente minacciata, dal
suo nascere al suo naturale morire, oltre che durante l’intera esistenza.
Tutta la nostra vita invoca di essere custodita, amata e tutto e tutti devono
essere al suo servizio. Al medico non è consentito di dare la morte, anche
se richiesta, non è consentito ad un datore di lavoro per risparmiare o
guadagnare di più risparmiare sulla sicurezza dei propri lavoratori. La figura
che accompagna quest’anno il messaggio dei Vescovi è quella di san
Giuseppe, “custode della santa Famiglia”. L’esperienza della pandemia ci
ha insegnato ad essere attenti alla nostra vita e alla vita degli altri,
rifuggendo l’indifferenza e il rifiuto della logica. Tutti facciamo o abbiamo
fatto l’esperienza della nostra fragilità, nessuno si può salvare da se stesso,

siamo affidati gli uni agli altri e se ce ne dimentichiamo sono guai per tutti,
la nostra vita è interconnessa! Nessuno si salva da solo, l’egoismo e la
chiusura oltre che ad essere cattivi sono anche sciocchi e folli. Occorre farsi
carico di chi soffre, come si faceva e anche oggi spero, nelle nostre
famiglie. Siamo in una cultura di morte dove ci si appresta a legalizzare
l’eutanasia, a “difendere l’ambiente proponendo l’aborto come diritto”,
dimenticandosi che il feto è vita e
che è la vita indifesa incapace di
potersi difendere, come del resto
le cure palliative possono
sostenere ed accompagnare chi è
malato, senza imporre alcun
accanimento terapeutico. La vita
va
accompagnata,
amata,
seguita, protetta e sostenuta fino
alla fine, come dicevo accompagnandola con cure che leniscono il dolore e
che dicono amore e cura. So che il dolore è faticoso, per questo deve
essere accompagnato e lenito, non dando volontariamente la morte. Il
Centro aiuto alla vita e il Movimento della vita servono la vita nascente
sostenendo le mamme in difficoltà, è un servizio generoso. Dobbiamo
aiutarci a vivere con speranza e fiducia, preoccupandoci delle nuove
generazioni perché recuperino le relazioni, gli incontri e la fiducia in loro
stessi e nell’apertura alla vita anche nelle sue fatiche e prove. Hanno
bisogno di adulti significativi e che sanno custodire la vita, che ne sono
innamorati. Sto leggendo un libro commovente “Siamo nati e non
moriremo mai “ che parla della storia della serva di Dio Chiara Corbella
Petrillo che dopo aver perso due bimbi nati e subito partiti per il Cielo dopo
40 minuti, dà alla luce Francesco ma muore di tumore perché non ha
voluto curarsi mettendo in difficoltà la vita del figlio che nasceva in lei. La
forza di questa donna di appena 28 anni e di suo marito, la presenza di
persone amiche sincere che l’hanno sostenuta e lei edificato tutti coloro
che incontrato è un tesoro prezioso che la Grazia di Dio ci dona. Il Signore
ci dia il coraggio e la grazia di custodire davvero ogni vita. Aiuteremo il
centro aiuto alla vita perché possa aiutare le mamme in difficoltà. Madre
Tersa di Calcutta diceva che “un popolo che uccide i suoi figli, è un popolo
senza futuro!”
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
Domenica
6
Lunedì
7
Mercoledì
9

• GIORNATA DELLA VITA: “CUSTODIRE OGNI VITA!”
• Alle 20.45 a San Gaetano, incontro del Consiglio di Collaborazione
Pastorale.
• Incontro delle catechiste online.
• Alle 20.45, incontro del Direttivo del NOI.
• Al mattino incontro dei sacerdoti del vicariato a Ciano.

Giovedì
10
Venerdì
11

• Alle 20.30, incontro del corso fidanzati.
• Giornata del Ricordo delle vittime delle foibe. Queste violenze ed
ingiustizie non si ripetano mai più. Preghiamo per la Pace!
• Festa della Madonna di Lourdes e giornata dell’ammalato.

❖

Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come segno di
corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il suo tempo e le
sue fatiche e preghiere per la comunità.

❖

Date dei Battesimi: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 13 marzo alle
11.45; Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile alle 11.00;
domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre; 20 ottobre; 4
dicembre in Duomo.

❖

Il catechismo delle elementari riprende lunedì 7 febbraio per maggiore sicurezza,
visto le quarantene in atto.

❖

Ricordiamo il valore dell’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole e
invitiamo le famiglie a partecipare nell’iscriversi, è anche una forma di
testimonianza oltre che di approfondimento culturale.
Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 è stata sospesa fino all’ultima
domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.

Ricordiamo i defunti della settimana: Guolo Flora

Lunedì
7

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
8.00

Domenica
13

Sabato
12

Venerdì
11

Giovedì
10

Mercoledì
9

Martedì
8

18.30
8.00

Def. Cavallin Carlo e Patrizia; Sartor Irma e Leone;
Genovese Gino; Luz Angelica; Edinson Narbae; def.
Marrazzo-Torre; fam. Crema-Tarlon Angelo Celeste; int.
off.
Def. Sebastiano; Maschio Giancarlo; Favaro Antonio e
Giulia; Meneghetti Roberto.
Def. Merotto Massimiliano; Valerio; Zorzetto Maria
Assunta

18.30

Def. Saldan Aldo; Anna, Martino e vittime delle Azzorre.

8.00

Def. Frescura Armando e Lidia; anime del purg. (x2)

18.30

Def. Luigia, Umberto, Ernesto, Linda e Emma; Celotto
Antonio; Remosto Angelina; Pizzaia Giuseppe.

8.00

Def. Gallina Eluiro; Menegon Pietro, Angela e Mercede.

18.30

Def. Chiaro Fabio; Boaro Valentino, Marcella, Arsenio e
Franco; Mazzocato Romolo; Pellizzari Silvano.

8.00
18.30

Def. Gallina Fausto, Tecla e Enzo; Don Guerrino e Assunta;
Salmeri Giuseppe; def.ti fam. Intini; int. off.
Def. Buziol Silvana; Noemi e Antonio; Caverzan Maria e
Bortot Elena; Bergamo Valentino.

8.00

Int. offerente.

18.30

Def. Furlanetto Maria, Francesco e Cesira; Bessegato
Carlo; Favaro Bruno e Saldan Giuliana

8.00

Def. Gallina Eugenio e Rina; Zamprogno Gianna e def.ti
Garbujo; Sartor Mario; Piccoli Ildegonda.

9.30

Def. Sartor Irma e Leone; Tesser Pietro (ann.).

10.30

S. Maria in Colle: Caberlotto Gaetano

11.00

Anime del purgatorio.

18.30

Def. fam Merlino Clemente, Guzzo Piraino; int. off.

