
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARATE A FARE IL BENE, CERCATE LA GIUSTIZIA” (Isaia 1,17) 

In occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio) 

Isaia insegnava che Dio chiede rettitudine e giustizia da tutti noi, in ogni momento e in tutte le sfere della 

vita. Il mondo di oggi ripropone, in molti modi, le sfide della divisione che Isaia fronteggiò nella sua 

predicazione. La giustizia, la rettitudine e l’unità hanno origine dal profondo amore di Dio per ognuno di 

noi e rispecchiano chi è Dio e come Dio si aspetta che ci comportiamo gli uni con gli altri. La volontà di 

Dio di creare una nuova umanità “di ogni nazione, popolo, tribù e lingua” (Ap 7, 9) ci richiama alla pace 

e all’unità che Egli ha sempre voluto per il creato. Il linguaggio del profeta riguardo la religiosità del 

tempo è spietato: “Le vostre offerte sono inutili. L’incenso che bruciate mi dà nausea. [...] Quando alzate 

le mani per la preghiera, io guardo altrove” (Is.1,13-15). Una volta pronunciate queste condanne sferzanti 

e identificato ciò che è sbagliato, Isaia suggerisce come rimediare a queste iniquità, e istruisce il popolo 

di 11 Dio: “Lavatevi, purificatevi, basta con i vostri crimini. È ora di smetterla di fare il male” (Is.1,16). 

Oggi, la divisione e l’oppressione continuano a manifestarsi quando a un singolo gruppo o classe sociale 

vengono accordati dei privilegi rispetto ad altri. Il peccato di razzismo è evidente in qualsiasi fede o prassi 

che distingua o elevi una “razza” rispetto ad un’altra; quando accompagnato o sostenuto da squilibri di 

potere, il pregiudizio razziale va oltre le relazioni individuali e giunge fino alle strutture stesse della 

società, divenendo un fenomeno sistemico. Il razzismo ha ingiustamente avvantaggiato alcuni, chiese 

comprese, e aggravato ed escluso altri, semplicemente a motivo del colore della pelle e dell’influenza di 

associazioni culturali basate sulla percezione della “razza”2. Come le persone religiose così 

veementemente denunciate dai profeti biblici, anche alcuni cristiani sono stati, o continuano ad essere, 

complici nel sostenere o perpetuare pregiudizi e oppressione e nel fomentare la divisione. La storia mostra 

che, invece di riconoscere la dignità di ogni essere umano creato a immagine e somiglianza di Dio, i 

cristiani si sono troppo spesso coinvolti in strutture di peccato come la schiavitù, la colonizzazione, la 

segregazione e l’apartheid, che hanno deprivato gli altri esseri umani della loro dignità, adducendo il falso 

motivo della razza. È accaduto che, anche all’interno delle chiese, i cristiani non abbiano riconosciuto la 

dignità di tutti i battezzati e abbiano sminuito la dignità dei loro fratelli e delle loro sorelle in Cristo, sulla 

base di pretestuose differenze razziali.  

 

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 22 GENNAIO 

III domenica del tempo Ordinario 

ore   8.30 Silvio e Flora 

ore 10.30 Per la comunità 

SABATO 28 GENNAIO (festivo)  ore 18.30 Per la comunità 

DOMENICA 29 GENNAIO 

IV domenica del tempo Ordinario 

ore  8.30 Mossa Antonio, Francesca e Michela. Lugo Silvio e Dea 

ore 10.30 Scarato Antonio 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO 

Presentazione del Signore 

ore 20.30 Per la comunità 

SABATO 4 FEBBRAIO (festivo) ore 18.30 Per la comunità   

DOMENICA 5 FEBBRAIO 

V domenica del tempo ordinario 

ore 8.30 Per la comunità 

ore 10.30 Aldo e Rina. Bruto e Cassilda 

                                  VITA DELLA COMUNITA’ 
Venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 in sala don Bosco, riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Sabato 28 gennaio ore 14.30: incontro ragazzi dei gruppi Sichem, Gerico, Cafarnao  

                                ore 18.00 film al Cinema Bellini col gruppo fraternità. 

Martedì 31 gennaio ore 20.45: incontro catechisti, educatori e accompagnatori  

Sabato 4 febbraio ore 14.30: incontro ragazzi dei gruppi Sichem, Gerico, Gerusalemme e gruppo fraternità. 

                                                 Incontro genitori del gruppo Gerusalemme 

Domenica 5 febbraio nel pomeriggio tombolata organizzata dall’ACR in sala don bosco. 

 
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. 

 

 

La Marcia per la pace 2023 si svolgerà domenica 29 gennaio e attraverserà tre Diocesi, partirà da 

Mussolente alle 13.30 con il gruppo della Diocesi di Treviso e a Fellette ripartirà alle 14,45 assieme alle 

persone provenienti dalle Diocesi di Vicenza e di Padova. Meta finale il PalaDue di Bassano, dove alle 17,30 

sarà celebrata la messa presieduta dai tre vescovi: mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso, mons. Claudio 

Cipolla vescovo di Padova, mons. Giuliano Brugnotto vescovo di Vicenza. Il titolo della marcia sarà: “Terre 

di pace”. 

Giovedì 2 febbraio alle ore 20.30, ci sarà la messa in occasione della “Candelora” con la benedizione delle 

candele.  

Domenica 5 febbraio, in occasione della giornata nazionale per la vita, i bambini della 

nostra scuola dell’infanzia, saranno presenti e animeranno la messa delle 10.30. Al 

termine della messa ci sarà una vendita di torte a favore della scuola. Il tema della giornata 

di quest’anno è: «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché 

esistano; le creature del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». 

In occasione delle feste natalizie, sono state raccolte 49 buste per un totale di € 619,60 che andranno a 

sostenere le spese della parrocchia. Grazie 

Giornata della carità del 8 gennaio 

Pasta n.13, panettoni n.11, zucchero n.4, farina n.5, latte n.5, tonno n.8, detersivo lavatrice conf.n.8, scatolame 

n.8, varie n.31. Offerte € 113,00 

Grazie a tutti 


