
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedetti da chi ha volto e cuore luminosi 
 
Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all'unica visita riferita da Luca, 
quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano 
di notte guidati da una nuvola di canto. E Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scavava 
spazio in sé per quel bambino, figlio dell'impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di 
parole ed eventi, di un Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si vive solo di emozioni e 
di stupori, e lei ha tempo e cuore per pensare in grande, maestra di vita che ha cura dei suoi sogni. 
All'inizio dell'anno nuovo, quando il tempo viene come messaggero di Dio, la prima parola della Bibbia 
è un augurio, bello come pochi: il Signore disse: Voi benedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi 
benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per prima cosa anche tu benedirai, che lo meritino o 
no, buoni e meno buoni, prima di ogni altra cosa, come primo atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. 
Dio stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te come energia di vita e di nascite. 
E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni strada che prenderai, sia sole e scudo. Faccia 
risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché ha un cuore di luce. La benedizione di 
Dio per l'anno che viene non è né salute, né ricchezza, né fortuna, né lunga vita ma, molto 
semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, 
luce per gustare bellezza e incontri, per non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono 
persone dal volto e dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti 
faccia grazia: di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. Lui non è 
un dito puntato, ma una mano che rialza. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Rivolgere 
il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l'anno 
che viene? Io non lo so, ma di una cosa sono certo: il Signore si volterà verso di me, i suoi occhi mi 
cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più su di me. Lui sarà il mio confine 
di cielo, curvo su di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo sospiro, non deve 
andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest'anno Dio sarà chino su di me. E ti 
conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo della terra. Ti conceda Dio 
quel suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 

 
Padre Ermes Ronchi 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

Dal 18 al 25 gennaio 2023 si tiene la consueta Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. Convocata quest’anno dal Consiglio delle chiese del Minnesota, con sede 

negli Stati Uniti, la Settimana di preghiera coinvolge le chiese cristiane di tutto il 

mondo. Il versetto biblico scelto per quest’anno è: “Imparate a fare il bene; cercate la 

giustizia (Isaia 1:17)”. 
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  RICORDIAMO 

DOMENICA 8 GENNAIO 

Battesimo del Signore 

ore 8.30 Per le anime dimenticate 

ore 10.30 Morello Mario  

SABATO 14 GENNAIO (festivo)  ore 18.30 Saggioro Vittorio, Orio e Venerina 

DOMENICA 15 GENNAIO 

II domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Per la comunità 

SABATO 21 GENNAIO (festivo) ore 18.30 Per la comunità 

DOMENICA 22 GENNAIO 

III domenica del tempo Ordinario 

ore 8.30   Silvio e Flora 

ore 10.30 Per la comunità 

                                  VITA DELLA COMUNITA’ 
 

NEWS SUL SINODO DIOCESANO 

Tra ottobre e dicembre nella nostra parrocchia e nei territori della Diocesi si sono svolti 

i Gruppi di Discernimento sinodale. Sono stati numerosi (4 nella nostra parrocchia), e 

hanno coinvolto tante persone raccontando l’impegno generoso delle comunità e delle 

parrocchie per dare il proprio apporto al Sinodo diocesano.  

Alcuni numeri: sono 1418 le persone che, dopo l’incontro di formazione, hanno assunto il 

ruolo di moderatori, con l’intento di avviare un Gruppo di discernimento (650 di loro erano già stati impegnati come 

facilitatori nella conduzione degli Spazi di dialogo durante l’anno di preparazione al Sinodo fornendo il loro fondamentale 

contributo nel raccogliere la voce delle comunità sui punti di rottura e sui germogli del nostro tempo; il loro è un servizio 

che continua, nella direzione di un ascolto profondo dello Spirito). I dati raccolti confermano anche una capillare diffusione 

sul territorio: quasi tutte le parrocchie hanno attivato almeno un Gruppo, e diverse ne hanno avviato più di uno. La massima 

adesione (con 20 Gruppi di discernimento registrati) arriva dalle parrocchie di Conselve e Thiene. Anche le comunità che 

non hanno avviato nessun Gruppo hanno comunque l’opportunità di essere vicini ai lavori del Sinodo, attraverso la 

preghiera e l’aggiornamento dei Consigli pastorali. A ciascun Gruppo di discernimento il vescovo Claudio ha affidato uno 

dei 14 temi del Sinodo, da approfondire nel corso di tre incontri e sul quale operare un discernimento comunitario: i 

partecipanti sono stati guidati a riconoscere l’azione dello Spirito nel tempo odierno, a interpretare la realtà alla luce della 

Parola e infine a scegliere alcune prassi pastorali nuove da suggerire e da affidare all’Assemblea Sinodale.  

I Gruppi hanno terminato i lavori entro dicembre 2022, consegnando, entro il medesimo termine, le relazioni all’Assemblea 

Sinodale. Anche l’Assemblea ha affrontato i 14 temi, suddivisa nelle Commissioni di Studio: all’inizio del 2023 sarà dunque 

pronta per leggere tutte le relazioni dei Gruppi, e prepararsi alle sessioni plenarie. Entro dicembre 2023 sarà redatta la 

relazione finale da sottoporre al Vescovo che il 25/12/23 chiuderà solennemente i lavori del Sinodo. 

 

Domenica 8 gennaio: giornata della carità 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 14 gennaio ore 14.30 ragazzi dei gruppi Sichem-Gerico-Cafarnao-Gerusalemme-gruppo 

fraternità; a seguire ACR 

Sabato 21 gennaio ore 14.30 genitori dei gruppi Gerusalemme-Gerico, ragazzi dei gruppi Sichem-

Gerico 

 

CIARA STELA 

Dal canto della “Ciara stela”, sono stati raccolti € 2.335,78; una parte sarà utilizzata a scopo caritativo e un’altra per le 

attività del bar parrocchiale. Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con costanza, ma anche chi è riuscito 

a partecipare anche solo una serata. È sempre una bella esperienza di vita che ti scalda il cuore, ti stacca per un attimo dalla 

frenesia quotidiana e ti porta a credere ancora al Natale, portando a tutti la lieta novella della nascita di Gesù. Un messaggio 

che riempie i cuori di gioia e speranza, soprattutto a tante persone sole che ci attendevano con fervore. Grazie, e, come 

diceva Gesù; “C’è più gioia nel dare che nel ricevere.” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “REGINA TURATO” 

Dal 9 gennaio, sono aperte le iscrizioni per i bambini nati nel 2020 e fino al 30 aprile 

2021. Chi fosse interessato può contattare la scuola al numero 351 9543710 dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e fissare un appuntamento con la coordinatrice Marta. 

 

CONCERTO PRESSO LA NOSTRA CHIESA  

Venerdì 20 gennaio ore 20.45 presso la Chiesa siamo invitati a partecipare al Concerto degli 

insegnanti e degli alunni della sezione musicale IC Chinaglia organizzato dall’Associazione Culturale 

Montagnana con Te  

 

Sabato 24 dicembre è tornato alla casa del Padre, Arzenton Antonio di anni 78; Domenica 25 dicembre è tornata 

alla casa del Padre, Borin Alice ved. Sartori di annio 94. Li ricordiamo nella preghiera. 


