ALCUNI PASSAGGI PRESI
DAL MESSAGGIO DI PAPA
FRANCESCO per la 30ma Giornata Mondiale del Malato dell'11
febbraio, dal titolo “Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso”
Un appuntamento per richiamare la
necessità che «a tutti i malati, anche nei
luoghi e nelle situazioni di maggiore
povertà ed emarginazione» siano assicurate «le cure sanitarie di cui hanno
bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale». E insieme il richiamo a
riconoscere nel sofferente una persona,
la sua singolarità «con la sua dignità e
le sue fragilità». Ruota intorno a questi
valori, all’importanza di stare accanto a
chi soffre, il Messaggio del Papa per la
XXX Giornata mondiale del malato, che
come ogni anno sarà celebrata l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata
Vergine di Lourdes. Al centro, il tema
della vicinanza, della dimensione personale e insieme comunitaria del farsi
carico della malattia, espressa sin dal
titolo: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36).
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità.
Immediato il rimando al tempo che viviamo, alla solitudine che la malattia di
per sé produce e oggi accentuata dalle
caratteristiche di questa pandemia. (…)
Ecco allora «l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità di Dio
che, sull’esempio di Gesù, misericordia
del Padre, versino sulle ferite dei malati
l’olio della consolazione e il vino della
speranza».

Una presenza necessaria in ogni luogo
di cura, che ben si può coniugare con la
ricerca in campo sanitario, con i progressi tecnologici che hanno permesso
di affrontare con sempre maggiore efficacia patologie vecchie e nuove, con i
successi della medicina riabilitativa. Ma
tutto questo non deve farci mai dimenticare che «Il malato è sempre più importante della sua malattia, e per questo
ogni approccio terapeutico non può
prescindere dall’ascolto del paziente,
della sua storia, delle sue ansie, delle
sue paure. Anche quando non è possibile guarire, sempre è possibile curare,
sempre è possibile consolare, sempre è
possibile far sentire una vicinanza che
mostra interesse alla persona prima che
alla sua patologia. (…)Questa presenza
caritatevole e misericordiosa è quanto
mai importante nei luoghi di cura, a cominciare da quelle che Francesco definisce “locande del buon samaritano”, sorte nel corso dei secoli per poter
accogliere e curare « malati di ogni genere, soprattutto coloro che non trovavano risposta alla loro domanda di salute o per indigenza o per l’esclusione
sociale o per le difficoltà di cura di alcune patologie». Come accade anche a
carico soprattutto di bambini, anziani e
persone fragili. (…).
—————————————————CONTATTI PARROCCHIA
gianlucabassan@libero.it
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Domenica 6 febbraio 2022

V Domenica del Tempo Ordinario

Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva
ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due barche accostate
alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le reti. Salì in una barca, che
era di Simone, e lo pregò di scostarsi
un poco da terra. Sedette e insegnava
alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a
Simone: «Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la
notte e non abbiamo preso nulla; ma
sulla tua parola getterò le reti». Fecero
così e presero una quantità enorme di
pesci e le loro reti quasi si rompevano.

Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le
barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò
alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontànati da me, perché
sono un peccatore». Lo stupore infatti
aveva invaso lui e tutti quelli che erano
con lui, per la pesca che avevano fatto;
così pure Giacomo e Giovanni, figli di
Zebedèo, che erano soci di Simone.
Gesù disse a Simone: «Non temere;
d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono.
Commento
Prima di essere la pietra su cui Cristo
avrebbe fondato la sua Chiesa, PietroSimone è stato colui che ha percorso
per intero il cammino pieno di passione
impulsiva ed insieme di incertezze verso il suo Signore. Egli è stato in questo
modo colui che ha percorso, prima di
noi, l’itinerario che a ciascuno di noi è
chiesto di percorrere.
Simone era un pescatore: ciascuno ha
il suo lavoro e a ciascuno può capitare
di faticare nel buio di tante notti e di non
prendere nulla.
Ma interviene quella Presenza che

chiede di lavorare sulla sua parola, cioè
di vivere la propria esistenza all’interno
di quell’avvenimento potente che è Cristo Signore e allora il nostro lavoro e la
nostra esistenza trovano una fecondità
mai prima conosciuta. In questo stesso
momento ciascuno di noi percepisce la
propria distanza da quell’abbraccio misericordioso ed insieme la propria
estrema vicinanza. Non saremo chiamati a fare altre cose, ma a farle per un
altro scopo. Così Pietro continuerà ad
essere pescatore, ma da allora in poi
sarà pescatore di uomini.
GIORNATA PER LA VITA
Si celebrerà domenica 6 febbraio
2022 la 44° Giornata per la Vita che
avrà per tema CUSTODIRE OGNI VITA ispirato al versetto biblico:
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose
nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15).
Vicino alle porte laterali di uscita della
chiesa sarà possibile trovare e prendere liberamente (fino ad esaurimento) gli
inserti del giornale dei vescovi Avvenire dedicati propria a questa Giornata.
CORI (orari prove canto)
Pueri Cantores: sabato ore 10,00
Juvenes: venerdì ore 21,00
Coro Genitori: mercoledì ore 21,00
SINODO DIOCESANO
Terminati gli incontri degli spazi di dialogo
sinodali, il passo successivo sarà quello di
programmare un incontro dei facilitatori
con il Consiglio Pastorale per presentare la
sintesi emersa e individuare i candidati per
l’incontro tra Gruppi di parrocchie di marzo.

CATECHISMO iniziazione cristiana

CALENDARIO LITURGICO

prossimi appuntamenti
eventuali variazioni verranno comunicate direttamente sui gruppi whatsapp

Sabato 5 febbraio
Sant’Agata, vergine e martire
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Anna e Antonio;
Dina e Carlo; Schiavon Armida)
ore 18,30: S. Messa (Guzzo Giuseppe e def. fam. Bettella; Camerotto
Augusta)
Domenica 6 febbraio
V Domenica T.O.
Giornata per la Vita
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino;
defunti fam. Galtarossa, Galiazzo e
Giorato)
ore 10,00: S.Messa (Girotto Cesarina
e def., fam e def. fam. Toniolo)
ore 11,30: S.Messa
ore 18,30: S.Messa (Schiavon Vittorino; defunti fam. Bassan e Maso Giovanni; Falaguasta Norma e Masiero
Luigi)

1° elementare: sabato 5/2 e sabato
19/2 ore 15,00.
2° elementare:
Sabato 12/2 e sabato 26/2 ore 15,00.
3° elementare: Sabato 5/2 e sabato
19/2 ore 15,00.
4° elementare: Sabato 12/2 e sabato
19/2 ore 11,00 (un gruppetto), ore
15,00 (due gruppetti). Sabato 26/2 in
mattinata visita al santuario di San Leopoldo.
5° elementare: Sabato 5/2, sabato
12/2 e sabato 19/2 ore 11,00 (primo
gruppetto) e ore 15,00 (secondo gruppetto).
GRUPPI MEDIE prossimi incontri
1° media: domenica 13/2 e domenica
27/2 ore 17,30
2° e 3° media: domenica 6/2 e domenica 20/2 ore 17,00.
GRUPPI GIOVANISSIMI E GIOVANI




Giovanissimi 1 - 2 superiore,
Giovanissimi 3 - 4 superiore,
Giovani 5 superiore - 1° univers.

INFO sugli incontri: vedere comunicazioni direttamente sui gruppi whatsapp.
CATECHISTI
Lunedì 7/2 ore 21,00 in patronato
ACR ragazzi
Per INFO vedere sul gruppo genitori
ACR whatsapp. Per nuove adesioni: contattare il parroco.

Lunedì 7 febbraio
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 11 febbraio
Beata Vergine Maria di Lourdes
Giornata Mondiale del Malato
ore 8,00: S.Messa
ore 15,30: Rosario in chiesa
ore 16,00: S.Messa
Sabato 12 febbraio
ore 8,00: S.Messa
ore 11,00: Rito del Battesimo di Olimpia Vecchiato
ore 16,00: S.Messa (Paolo Suman;
Valentina Costa e Caporello Quinto;
Sato Giuliana e def. fam. Friso)
ore 18,30: S. Messa (Silvio)
Domenica 13 febbraio
VI Domenica T.O.
ore 8,30: S.Messa (Cecchinato Giuseppe)
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Bertocco Ettore)
ore 18,30: S.Messa (Pasquetto Giovanni e def. fam. e Santa Maniero)

Martedì 8 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Oggi non viene celebrata la S.Messa
delle 9,00 in cimitero

NOTIZIARIO PASQUALE
Termine ultimo per far pervenire al parroco articoli e foto per il prossimo Notiziario pasquale: lunedì 28 febbraio.

Mercoledì 9 febbraio
ore 8,00: S.Messa
Oggi non viene celebrata la S.Messa
delle 9,00 in cimitero

CIRCOLO NOI
Per le adesioni 2022 e pagamento
della quota rivolgersi direttamente al
bar.

Giovedì 10 febbraio
Santa Scolastica, vergine
ore 8,00: S.Messa

BAR del PATRONATO
Aperto il sabato pomeriggio e domenica mattina nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti sul Covid-19.

