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VII domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 20 al 27 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)

SIATE MISERICORDIOSI
L’invito di Gesù non solo ad essere beati ma anche capaci di perdono e di
misericordia ci viene rivolto con forza in questa domenica. E sentiamo tutti di
averne bisogno specie in questo tempo. Tempo di pandemia (speriamo finisca
presto), tempo di conflitti e di un rischio reale di guerra anche vicino a noi e
magari coinvolti i nostri militari, in ogni caso una guerra sempre è una pazzia
che crea sofferenza e morte negli inermi e
innocenti civili.
Il primo uomo è di terra ed appartiene alla terra,
alle cose fragili e provvisorie, l’uomo celeste
simile a Gesù appartiene a Lui e alle cose del
Cielo che non sono concrete ma hanno uno stile
diverso ed un motivo diverso di essere. “A voi
che ascoltate io dico”, così Gesù si rivolge ai suoi
ascoltatori. Amate, benedite, pregate! Certo lo
facciamo per i nostri cari, ma Gesù ci chiede
l’umanamente impossibile, il nemico, chi ci odia,

chi ci maledice, chi è violento con noi! Come è possibile? Perdonare come ha
perdonato Lui sulla croce, “Padre perdonali perché non sanno quello che
fanno”! E’ uno stile nuovo, uno stile di libertà, di generosità, di nuova umanità
che nasce però dall’amare Dio e dal lasciarci amare da Lui. Giudichiamo il
male, le cose sbagliate per non farle anche noi, ma salviamo la persona che va
accolta e portata al bene con la pazienza. E’ difficile, quasi impossibile? Sì
certamente, ma con l’aiuto di Dio e il nostro impegno pian piano ce la
faremo. Assomigliare al Padre che fa sorgere il sole e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti, anche noi... E saremo premiati dal Signore e non solo, anche
dalla vita stessa e forse anche da chi avremo amato e servito senza aspettarci
nulla. Quanto è bello questo disegno per noi e per tutti. Quanta pace porta ai
nostri cuori e alle nostre vite. E non sono teorie e soltanto sogni. Dei bambini
mi dicevano i giorni scorsi quando vedevano le sofferenze di altri bambini in
guerra, sotto le bombe: “perché non possiamo volerci bene ed aiutarci, io
darei volentieri i miei giochi e i miei risparmi per vederli felici e con una casa
normale...perché, don Antonio, c’è la guerra?” Se amassimo la giustizia,
fossimo meno egoisti, le armi fossero abolite e quei soldi investiti in pozzi, in
strumenti di pace… A me piace sognare come quei bambini, e cerco di
impegnarmi non solo a parole, a costruire giustizia, a pensare a chi subisce
dolore e violenza, ai popoli che non hanno nulla perché depredati delle loro
risorse dai paesi ricchi e quindi sono ancora le nuove colonie dei potenti di
turno. Allora l’impegno della misericordia a partire dai vicini e andare ai
lontani, con l’aiuto di Dio. Ma la bontà, attenzione, non è il buonismo!
Don Antonio
❖

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 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.

❖ Pellegrinaggio dei cresimandi ad Assisi 28 febbraio e 1 marzo (in

sicurezza).
Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 è stata sospesa fino all’ultima
domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile p.v.

AVVISI E INCONTRI
Domenica
20
Martedì
22

• Alle 11.45, battesimo di un bambino.
• Alle 20.45 in canonica, incontro degli animatori del corso

fidanzati.

Giovedì
24

• In mattinata, ritiro dei sacerdoti del vicariato.

Sabato
5 marzo

• Dalle 16.30 alle 18.00, incontro famiglie della Collaborazione
in Auditorium per presentare il Cammino sinodale per loro e
il cammino con l’Icona della Giornata mondiale della Famiglia
a 5 anni dalla Amoris laetitiae. Cerchiamo di essere presenti.
• Sabato 5 e domenica 6, ritiro per giovani dai 18 ai 30 anni
della collaborazione a Cavallino.

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 giugno 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.

8.00
18.30
8.00

22

Martedì

Lunedì
21

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

18.30

Domenica
27

Sabato
26

Venerdì
25

Giovedì
24

Mercoledì
23

8.00

18.30

8.00

Def. Laner Francesco, Priarollo Wally e Parenzan Andrea;
int.off.
Def. Negrello Giorgio; Matilde e Tarcisio, Ugo, Rosa e Virginio;
Carniello Elisa e Coppe Domenico; Bergamo Aligi; Maria, Sara,
Nino, Pasquale e Sebastiano; int.off.
Intenzioni offerente.
Def. Sartor Maria; Fasolo Bruno e Nadia; Favero Ernesto e
Maria; Teresa e Attilio; Antonietta e Valerio; Codato Maria.
Def. Antonia e Giovanni; int. off.
Def. Cervi Virginio; Rina e Giulio De Nardi; Bolzonello
Antonietta; Caberlotto Giovanni; Pandolfo Antonio e Noemi;
Andreazza Antonio e Cercenà Tesser Maria; Caeran Maria e
Mario; Zambon Maria; Bandiera Rino e Montanaro Marcellina;
Negrello Giorgio.
Def. Stefani Ottorino; Simeoni Anita e Giovannina; Manzoli Rita;
Quaggiotto Carlo.

18.30

Intenzioni offerente.

8.00

Def. Tesser Salvatrice e Aurelia; fam. Salmeri Fiorentin; De Nasi
Francesco, R. A. Anthony Dawson e Jhon Crooz; int. off.

18.30

Def. Piovesan Giovanni; Cattaneo Maria e Fulvio, Dal Vecchio
Luigi; sor.le Bottari e De Castello Alba, suor Afra, Aurea e Alda;
Zamprogno Vanni; Levis Regina; Damian Luciano; Ravanello
Angelina e Angelo; Pozzobon Remo; Frassetto Rosalia.

8.00

Def. Cilenti Adelina; Basso Renzo; int. off.

18.30

Def. Bordin Galliano, Cinel Gino, Maria e Aldo; fam. Poloni
Eugenio e Zamprogno Teresina; Zago Terzo.

8.00

Mons. Furlan, Mons. Bortoletto e Mons. Martini.

9.30

Def. Rodato Giovanni e Bordin Elvia; Zago Augusto e Fiorina;
Pozzobon Gino e Teresina.

10.30

S. Maria in Colle: Per la comunità

11.00

Def. Tessari Franca, Gino e Maria; anime del purg.

18.30

Tutti i sacerdoti.

