
RICORDIAMO 
   

DOMENICA 6 FEBBRAIO 
V domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30   Anime del Purgatorio 
ore 10.30 Per la Comunità 

VENERDI’ 11 FEBBRAIO 
Nostra Signora di Lourdes 

ore 18.30 S. Messa a Ranfolina 

SABATO 12 FEBBRAIO (prefestiva) ore 18.30 Ramaro Angelo, Francesca e Sandra, Francescon Roberto e Isabella 
                 Vigato Giuseppe e Lux Gina   

DOMENICA 13 FEBBRAIO 
VI domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30  Arzenton Amorino e Giuseppe, Fam. Balbo e Degani 
ore 10.30 Per la Comunità 

SABATO 19 FEBBRAIO (prefestiva) ore 18.30 Borin Bruno e Bajocco Mafalda 

DOMENICA 20 FEBBRAIO  
VII domenica del tempo Ordinario 

ore  8.30  Silvio e Flora 
ore 10.30 Per la Comunità 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 
 DAL MESSAGGIO PER LA 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA che si celebrerà il 6 
febbraio 2022 e avrà per tema CUSTODIRE OGNI VITA 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché 
lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15). 
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la 
pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello personale, 
comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fenomeni nuovi; 
ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita 
ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può 
bastare a sé stesso: “La lezione della recente pandemia, se vogliamo 
essere onesti, è la consapevolezza di essere una comunità mondiale 
che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva 
da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 2020). Ciascuno ha 
bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, 
dalla disperazione.  
Questo è vero per tutti, ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno 
sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta 
comportando... 
 

Domenica 6 febbraio, prima domenica del mese, giornata della carità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 22 gennaio è tornato alla casa del Padre Foscarin Brandino di anni 91. 
 

Offerte raccolte in queste ultime domeniche:  
- in occasione della marcia della pace, € 330,00 quale contributo per una borsa di studio in favore di una 

ragazza afgana  
- cassettina davanti al presepe € 141,50 
- vendita di dolci da parte degli educatori di AC € 403,50 

Un grazie per la grande generosità! 

Lunedì 14 febbraio alle 20.45 in sala don 
Bosco, è convocato il Consiglio Pastorale 
con la presenza dei facilitatori del Sinodo. 
 

Giovedì 17 febbraio alle ore 21.00 in sala 
don Bosco, incontro catechisti, educatori e 
accompagnatori dei genitori. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  (11 febbraio 2022) 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità  

...Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese 
particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada rimane 
ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni 
di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come 
pure l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della malattia 
uniti a Cristo crocifisso e risorto. La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la cui 
celebrazione culminante, a causa della pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa 
in Perù, ma si terrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a crescere 
nella vicinanza e nel servizio alle persone inferme e alle loro famiglie. 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di 
misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di padre, anche 
quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, 
che esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come 
forza presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. Per questo 
possiamo dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la 
dimensione della paternità sia quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si 
prende cura di noi con la forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre 
desideroso di donarci nuova vita nello Spirito Santo. 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio 
unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone affette 
da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché questa attenzione particolare di Gesù 
verso i malati, al punto che essa diventa anche l’opera principale nella missione degli 
apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? 
(cfr Lc 9,2)... 
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