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VI domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 13 al 20 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)
Stiamo vivendo in diocesi e nelle parrocchie il Sinodo delle Chiese in Italia che rientra nel
Sinodo della Chiesa universale voluto da Papa Francesco, dal titolo “Per una Chiesa sinodale:
comunione, partecipazione e missione”. Si tratta di un ascolto di tutte le componenti della
Comunità ecclesiale ma anche di chi magari non partecipa, chiedendoci il significato del
camminare insieme, del far strada uno accanto all’altro condividendo le domande della vita e
anche della fede, riscoprendo la presenza del Signore come i due discepoli di Emmaus. Le
domande che ci portiamo dentro anche in questo tempo così provato vogliono risposte che
possiamo trovare insieme, aiutandoci e sostenendoci reciprocamente. Eccoci data una
occasione bella da vivere anche tra vicini di casa, tra famiglie, tra amici, colleghi di lavoro.
“Come si realizza oggi, a diversi livelli, quel camminare assieme che permette alla Chiesa di
annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo
Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro camminare insieme?”
Camminare insieme vuol dire condividere un pezzo di strada con qualcuno, con il quale
solitamente si fissa una meta di arrivo ed un percorso da seguire.
Quando si cammina assieme, soprattutto tra amici, ci si confida, si parla di noi stessi, dei nostri
problemi ed anche dei nostri progetti e magari anche delle nostre gioie e delle nostre vittorie.
Per poter parlare con chi cammina con te, devi però anche saper ascoltare, devi saper dare
spazio, tempo e disponibilità anche all'altro perché possa sentirsi “al tuo livello” perché possa
sentirsi accolto e sicuro di potersi confidare.
Questa disponibilità reciproca, di camminare insieme, di fare un pezzo di strada insieme, con
la disponibilità di ascoltare e di parlare in modo sincero e profondo, rende la situazione
speciale: non hai paura di dove stai andando, non ti senti più solo, non temi quello che

potrebbe succedere, non ti interessa se il tempo passa, non senti la fatica...
Così, con uno stato d'animo più leggero e la tranquillità di essere con qualcuno che si interessa
a te, hai la possibilità di guardarti intorno e magari di vedere che il paesaggio ed il panorama,
in qualche punto, in qualche momento, sono più belli di quello che pensavi prima di iniziare la
camminata...
Umanamente dovremmo sentire, sempre e tutti, il bisogno di condividere tempo, fatiche,
gioie ed emozioni con chi ci sta vicino, ma non è sempre così, soprattutto adesso che chi ci sta
vicino potrebbe anche essere un pericolo.
Nella maggioranza dei casi sentiamo il bisogno di stare assieme alle persone che ci sono più
care, forse anche solo per un senso di protezione, ma difficilmente sentiamo la necessità o la
voglia di stare con persone che conosciamo poco o che non conosciamo per niente. Siamo
stanchi, siamo preoccupati, non ci fidiamo, non abbiamo tempo, abbiamo paura, abbiamo
paura che quella persona e quella situazione ci coinvolga troppo.
Camminare insieme come Chiesa universale, camminare insieme come Diocesi, camminare
insieme come Parrocchia, camminare insieme come gruppo parrocchiale, camminare insieme
come cristiani, camminare insieme a Gesù come singolo cristiano..
Ci sono tanti livelli ed alcuni mi sembrano davvero troppo lontani.
Mi sembra però di capire che se ognuno di noi, ogni singolo cristiano, riuscisse a camminare
insieme a Gesù, come i discepoli di Emmaus, con Gesù che ti fa ardere il cuore, con Gesù che ti
ascolta e con la capacità e la voglia di ascoltare Gesù che ti parla, allora sicuramente non
avremmo paura di avvicinarci
di camminare con gli altri, non avremmo paura
indipendentemente da dove stiamo andando, non avremmo paura di fare fatica, non
avremmo paura di farci coinvolgere.
“Quando hai avvertito che abbiamo camminato insieme come CPP e CPAE e quali ostacoli lo
hanno reso talvolta difficile? Quali passi custodire come dono dello Spirito e quali lo Spirito ci
invita a compiere?”
Come ho già detto prima, camminare insieme vuol dire fidarsi gli uni degli altri, vuol dire porsi
un obiettivo comune, vuol dire non tirarsi indietro...
Nel Consiglio Pastorale e in quello degli Affari Economici sento che c'è sempre la disponibilità
e l'impegno sincero di tutti e quando ci si mette un obiettivo, normalmente lo si raggiunge.
La difficoltà, a volte, è quella di dover mettere insieme troppe cose, troppi impegni, troppe
idee ed iniziative molto diverse tra i vari gruppi che, di conseguenza, creano resistenza da
parte di qualcuno o di qualcun altro.
In un preciso momento ho sentito molto il camminare insieme, ho sentito che tutti stavamo
remando dalla stessa parte, che tutti eravamo pronti a dare una mano e che tutti insieme
stavamo pregando per la stessa cosa: è successo quando il nostro parroco si è ammalato di
Covid...in un certo senso ci siamo sentiti tutti uguali e ci siamo messi a pregare per un unico
scopo, con un unico obiettivo e questo ci ha fatto sentire una vera comunità, una vera grande
famiglia.
Per concludere, personalmente credo davvero che il segreto sia proprio quello di poter parlare
con Gesù con la preghiera personale e comunitaria e di poter ascoltare quello che Gesù ci dice
tutti i giorni, per poter avere meno paura, per poterci sentire più sicuri, per poter essere
capaci di affiancare qualcuno, che magari vorrebbe camminare un po' con noi...

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.
Lunedì
14
Martedì
15
Giovedì
17
Sabato
19

Riprenderà domenica 2 aprile pv.

• Alle 16.00, incontro delle referenti del catechismo delle elementari
per programmare la Quaresima prossima
• Alle 20.30, corso delle catechiste online.
• Alle 20.30, incontro del corso fidanzati
• Alle 20.30 in cripta, veglia per i fidanzati del corso.

❖

Dalla raccolta di domenica Giornata della Vita abbiamo raccolto per il Centro
della Vita euro 2000,00. Un grazie a tutti di vero cuore, aiuteremo le mamme in
difficoltà .

❖

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.

❖

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.
PROGRAMMA ESTATE E CAMPISCUOLA 2022
Si faranno in sicurezza e secondo le norme vigenti

GR.EST dal 12 giugno al 9 luglio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5^ elementare: dal 26 al 30 luglio a Voltago;
1^ - 2^ media: dal 16 al 23 luglio a Voltago;
3^ media – 1^ superiore: dal 30 luglio al 6 agosto a Voltago;
2^ superiore: dal 6 al 13 agosto ad Assisi;
3^ e 4^ superiore: dal 24 al 31 luglio a Roma;
Uscita famiglie: dall’1 al 3 luglio a Voltago.
CAMPO GIOVANI dai 18 ai 35 anni dal 16 al 21 Agosto a Roma
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coccinelle: dal 25 al 30 luglio a Perarolo di Cadore;
Lupetti: dall’1 al 6 Agosto a Perarolo di Cadore;
Guide: dal 10 al 20 agosto a Lamon;
Esploratori: dal 12 al 22 agosto a Lamon.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

8.00

Def. Renzo e Angela; Vardanega Milela, genitori e suoceri;
Andrea, Gino e Giovanni; Sartor Tullio e Sara; anime purg.
Def. Francesco e Michela; Ignazio e Francesca; Badalamenti
Giorgia; Bonsembiante Giuseppe e Marchesin Giuseppina;
Pontini Liberale e Luigi; Pontini Angelo e Pagnan Martina;
Polonia; Michielin Carlo; Angela Carmela e fam.; Pino e Lucia
Rollo; Giuseppe e Nunzia; Maria e Pasquale; Salvatore e Maria;
Cenacchi Maria, Donadini Lorenzo; Donadini Francesco
Amilcare.
Def. De Stefani Eugenio.

18.30

Def. Giuseppe e Maria; Gina Susin.

8.00

Def. Sartor Giovanni e Eugenia; Stocco Gabriella.
Def. Zanon Zara Teresa; Cattaneo Maria e Fulvio; Bufi Ignazio
(ann.); Bufi Giovanni; Sfarda Vittorio; Bandiera Anna, Arman
Narcisa e Pozzobon Francesco; Palazzo Giuseppe; Polonia.
Def. Zavarise Alessia; Ballestrin Bruno e Miotto Lidia; Stefani
Carlotta; Caverzan Alfonso; Giacomini don Salvatore; Giacomini
Paola; De Matteis Cosimo.
Def. Saldan Maria (ann), Aldo e Augusto; Susin Gina; Bandiera
Bruno; Bandiera Gino; Ivana e Dino,
Def. Anna e Giuseppe; int. off.
Def. fratelli Favotto don Francesco, Giovanna, Stelvio, Floriana
e Fausto; Cordoni Giancarlo, Mattiello Cecilia e Michielin
Virginio; Onesto e fam. Occhiuzzi; Morandin Teresa in
Agostinetto; Palermo Gervasio; Toni Visentin e fam.; Ivana e
Dino; Marisa Pellizzari.
Def. Fantin Aurelio.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Bellè Angelina; Fernanda Aurelio
Osellame; Giovanni Bordin, sr. Giovanna, sr. Bartolomea, Emilio
e Guido; Pellizzari Guido, Italia e Tonino.
Def. Sartor Italo e Luigia; Ester, Ettore e figli; Bonora Guido e
Elisa; Poloni Claudio e Clelia; fam. Gaio, Gallina, Carretta e
Bordin.
Def. Cera Giuseppe, Anna e fam.; Cera Cesare e Palmira;
Venturato Tersilla e Pajussin Carlo; fam. Gallina, Cima e Tonini;
Sartor Irma e Leone; De Bortoli Giovanna Teresa Dirce;
Vedelago Giovanni.
S. Maria in Colle: Def. Marlo Attilio e Amalia.
Def. Poloni Amalia; Morello Bruno e Maria; int. off.
Def. Tore, Sandra, Mario e Linda.
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