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VIII domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 27 febbraio al 6 marzo 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)

NO ALLA GUERRA: AVVENTURA SENZA RITORNO
Abbiamo sperato fino all’ultimo che non riprendesse la guerra in Ukraina. C’erano già stata
negli anni scorsi dei conflitti nazionalistici con morti e feriti, lutti e distruzioni, ma non
avremmo pensato che riprendesse nell’Europa dopo 70 anni dalla fine del conflitto mondiale.
L’invito del Papa e di tanti uomini di buona volontà è rimasto inascoltato, ma anche le
premesse pericolose che hanno portato a questa scelta assurda e dirompente non sono state
evitate. Una guerra tra fratelli, morti, distruzione, feriti, distruzioni perché? Quanto vale la
vita umana? “Tutto ciò che l’uomo ha imparato dalla storia è che dalla storia l’uomo non ha
imparato niente” ci diceva Hegel. La guerra la conducono i poveri comandati dai generali e
uccidono ancora persone inermi, e la guerra oltre a distruzione crea povertà, crea problemi e
paure ed angosce anche nei paesi vicini. Non ci bastava la pandemia ancora non debellata?
Ecco che se la ragione e il dialogo tra le parti non funziona, abbiamo la potente arma della
preghiera e del digiuno come ci invita a fare papa Francesco. La parola di Dio ci invita alla
misericordia, al perdono, al non pretendere di voler togliere la pagliuzza nell’occhio del
fratello quando abbiamo una trave, siamo ciechi. Non c’è albero buono che possa dare frutti
cattivi e viceversa. Quanti alberi cattivi sono cresciuti e crescono nella storia! L’uomo buono
dal tesoro del suo cuore tira fuori il bene, il cattivo dal suo cuore cattivo tira fuori il male...
Purtroppo lo vediamo in questi giorni, l’incapacità di sedersi ad un tavolo e mediare, mettersi
d’accordo, trovare una giusta soluzione per il bene di popoli. È tanto chiedere questo? Non
capire l’assurdità del conflitto armato? Ah, è vero, le lobby delle armi, la presunzione del
potere da far vedere... la povertà di cuori e di intelligenze invecchiate nella violenza e nel
potere che schiaccia! Signore abbi misericordia e perdonaci, perdona e riconcilia questo
povero mondo che non ha imparato nulla dalle distruzioni del passato. Ci troveremo il
Mercoledì delle Ceneri a pregare e digiunare accogliendo sul capo le ceneri segno della
misericordia e della penitenza. Signore, Principe della pace, donaci la pace!
D. Antonio

Eccola qui la "terza guerra mondiale a pezzi" (Fratelli tutti, 25).
Sembrava solo un'espressione iperbolica del papa argentino, "l'ultimo socialista" (cit. Saviano).
Sembrava eccessivo. Al limite "profetico", come si usa dire nell'ecclesialese stretto per indicare
qualcosa di vero, ma scomodo.
Ora che i carri armati sono tornati a solcare le campagne del granaio del mondo e ci troviamo
con una guerra alle porte di casa, le cose cambiano. Radicalmente.
Prego e pregherò anch'io per la pace, ci mancherebbe, ma una riflessione va pure fatta.
Troppo facile rispolverare adesso la retorica del dittatore paranoico, dopo averlo considerato
per anni un interlocutore e averlo fatto sedere ai vertici internazionali. Troppo facile dire "la
colpa è sua" dopo aver stuzzicato la Russia con varie esercitazioni, installazioni, frasi sibilline
ecc...
Putin ha usato un'espressione inquietante quando ha definito nel suo discorso delirante
l'Ucraina non solo "parte integrante della nostra storia, cultura", ma anche "spazio spirituale".
Espressione sinistra per un occidentale, ma forse comprensibile mettendosi nelle scarpe degli
orientali. Certo che suona come giustificazione strumentale ed indebita e smaschera un
disegno perseguito da tempo con lucida follia. Ma l'Occidente è davvero senza colpe in questa
catastrofe umanitaria per l'Ucraina...? Dire: "Non combatteremo in suolo Ucraino per non
scatenare una terza guerra mondiale" suona davvero ragionevole...?
Per la mia generazione, cresciuta con il mito dell'Erasmus e dell'Europa unita, che al massimo
ha visto la guerra del Kossovo e quelle in Iraq, "novecentesco" è solo un aggettivo buono per la
letteratura, l'arte e la filosofia. "Novecentesco" è semplicemente questo: il mondo senza la
Cina. Ma siamo entrati nel XXI secolo e adesso che l'orso (russo) e il dragone (cinese) quasi
quasi si alleano, "costretti" dagli eventi, non ci resta davvero che pregare...
#prayforukraine
#prayfortheworld

❖

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 lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo (in
sicurezza).
❖ Iniziativa Quaresimale: “Un po’ di riso per un sorriso”. Mercoledì delle Ceneri e la
prima domenica ci verrà consegnato un sacchettino di riso, preparato dal Gruppo
missionario, razione di cibo per un povero, con una offerta (quello che spendiamo
noi per un pranzo-cena?) il cui ricavato andrà per la costruzione di un pozzo in
Ciad (missione diocesana) e in Sud-Sudan ai medici con l’Africa per cure mediche
per mamme e bambini piccoli. La raccolta continua tutto il periodo quaresimale.

AVVISI E INCONTRI
Sospesa la S. Messa delle 7.00.

Mercoledì
2

Riprenderà domenica 2 aprile p.v.

• inizia la Quaresima con le Ceneri: giorno penitenziale, di digiuno
(anche per invocare la pace sull’Ukraina), di astinenza dalle carni e
giornata della carità. Ss.Messe in Duomo alle 8.00-15.00 (in
particolare per bambini e ragazzi) e 18.30; tutte con l’imposizione
delle ceneri.1993

Giovedì
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• Alle 20.30, corso fidanzati.

Venerdì
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• Giorno penitenziale. Alle 15.00 la Via Crucis in Duomo.

Sabato
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• Dalle 16.15 in auditorium, incontro delle coppie–famiglie della
Collaborazione pastorale di Montebelluna per presentare la
Giornata mondiale delle famiglie voluta da papa Francesco con la
Icona che avremo nelle nostre parrocchie dal 13 al 25 marzo.
Inoltre, ci ascolteremo sul cammino sinodale.
• Sabato 5 e domenica 6, ritiro per giovani dai 18 ai 30 anni della
collaborazione a Cavallino.
• Dalle 15.00 alle 17.00 a San Nicolò a Treviso, incontro dei ministri
straordinari della comunione.

Domenica
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• Alla S. Messa delle 11.00 presenza del gruppo Papi Urrà ed uscita.

Ricordiamo i defunti della settimana: Zandonà Bruna e Pierdonà Ivana
In quest’ora
di inaudita violenza
e di inutili stragi,
accogli, Padre,
l’implorazione che sale a te
da tutta la Chiesa,
orante con Maria, Regina della pace:
effondi sui governanti
di tutte le nazioni
lo Spirito dell’unità e della concordia,
dell’amore e della pace,

perché giunga presto
a tutti i confini
l’atteso annuncio:
è finita la guerra!
E, ridotto al silenzio il fragore delle
armi,
risuonino in tutta la terra
canti di fraternità e di pace.
Amen
Giovanni Paolo II

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE

8.00
18.30

Def.

18.30

1

Giovedì
3
Venerdì
4
Sabato
5

18.30

18.30

Def. Cenedese Ruggero e Alba; Muolo Eugenio; Giacomini
Paola; De Matteis Cosimo; Emanuela e papà; Don Attilio
Negrisolo.
Def. Morello Stella e Mondin Giuseppe; Favaro Oreste.

8.00

Per tutti i Sacerdoti; Gruppo Padre Pio, Ivana.

18.30

Def. Antonio, Noemi e familiari; Zamprogno Giovanni Paola;
Negrello Giorgio.

8.00

Def. De Bortoli Arduino, Antonietta e Rosetta.

8.00

18.30
8.00

Domenica
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Def. Antonietta, Carlo e parenti; int. off.
Def. Battistetti Mattia; Morellato Clara; Maccagnan Lucia;
Coniugi Pellizzari Guido e Merlo Bice; Maschio
Fernando(10°Ann.); Conte Antonio, Armando, Amelia, Agnese,
Antonia e Luigi.
Def. Caverzan Alfonso.
Def. Castagna Giuseppe e Guerresco Margherita; Durante
Giovanni; Mantegna Rita e Orazio; Cinello Rita(Ann.) e Cavallin
Giovanni ; Favero Maria e Giulio.
Def.

8.00

Mercoledì
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Martedì

Lunedì
28

8.00

Def. Mazzariol Antonella; Ervino Matilde e Sergio; Girardi
Severina; Durigan Carla; int. off.
30° Ann. Matrimonio Simonetta Sehanb.
Def. Vendrame Giuseppe Annunziata; Anna, Luciano e Silvana;
Elio.

9.30

Def. Pozzebon Guido e Cecilia; Battagia Luigina.

10.30

S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio.
Def. Armando; Luigi e Angelo; Conte Luigi , Antonio, Armando,
Amelia, Agnese e Antonia; Pellizzari Evelina, Coppe Mario e
Santa.
Def. Pellizzari Alessandra e Simonato Alda; Pozzobon Maria;
Pozzobon Luigi.

11.00
18.30

