
 

Preghiamo per… 
Domenica 23 Gennaio IIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Zanetti Pietro, Def. Giovanna e Silvio, Def.Carraro 

Pietro e Sandro, Def. Chinello Ugo Moro  

Ore 18,00 S.Messa Per tutti i bambini e le bambine della parrocchia 

Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Lunedì 24 Gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

Ore 10,30 Esequie  di Boni Vittorino  

Martedì 25 Gennaio CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 

Ore 18,00 S.Messa Def. Annalina, Def. Chinello Ermida, Minesso Mario, 

Antonio e Luisa 

Mercoledì 26 Gennaio Santi Timoteo e Tito, vescovi 

Ore 18,00 S.Messa Def. Marivo don Graziano 

Giovedì 27 Gennaio Sant’Angela Merici, vergine 

Ore 17,00 Adorazione Segue S.Messa , Def. Romanato Giovanni e Fontolan 

Amelia  

Venerdì 28 Gennaio  San Tommaso d’Aquino,  

presbitero e dottore della Chiesa 

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato 29 Gennaio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Giunco 

Leone, Pierina, Annamaria e Christian,  

Domenica 30 Gennaio IVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa Def. Molena Giuseppe e Isabella, Def. Zago Enrico con 

mamma e papà 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 
 

Grazie!!!Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: 20,00 - 50,00 - 100,00 - 

Infanzia Missionaria € 170,00 -  Per chi è in necessità  €  40,00  
 

Dalla vendita delle calze in occasione dell’Epifania sono stati raccolti € 479,00 

destinati alla Caritas Vicariale  

 

 

 
 

 

Guerra vs cura. 

Una riflessione 

su un tempo amaro 
 

 

Vi ricordate cosa si diceva l’anno scorso? «Ne 

usciremo migliori»… non è vero. Ci siamo dentro, 

ancora, e non siamo migliori, c’è disagio e rabbia. Il 

rischio maggiore che vedo, che sta crescendo, è quello 

di un’Italia spaccata in due, una specie di conflitto 

sociale tra chi ha scelto il vaccino e chi no. 

 

Foglietto parrocchiale numero 04/23.01.2022  

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PAU.htm#69193
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-TI.htm#69128
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-TI.htm#69129
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-ANG.htm#62634
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-THO.htm#67099


 

 

Lo sentite il linguaggio aggressivo e violento, che si usa dappertutto, su tutti i mezzi 

di comunicazione, da tutti, da una parte e dall’altra? Insulti, umiliazioni, aggressioni, 

disprezzo, assalti. Siamo tornati ai guelfi e ghibellini medievali. Alle guerre civili, le 

peggiori, dove ci si spara addosso tra no vax e vaccinati. Si spaccano gruppi, 

compagnie, comunità, addirittura famiglie… 

Mi sembra urgente che adottiamo tutti una sorta di bonifica del linguaggio, delle 

parole, dei pensieri prima di tutto: un’ecologia del dialogo. Ascoltiamoci! Ascoltiamo 

le ragioni degli altri, non siamo in guerra, siamo in cura. Adottiamo un linguaggio 

mite, pacificante, dialogante. Lo dico io che ho fatto la terza dose. Contro il Covid, 

ma non sono vaccinato contro la violenza. 

C’è una violenza accovacciata alla porta di ciascuno di noi, ma noi possiamo 

dominarla. Non facciamola entrare, non apriamo al sottile varco dell’odio. Si parla di 

ondate, ultime sacche di resistenza, di guerra. Si dice: «sono degli assassini, dei 

delinquenti» … No! Usiamo parole dialoganti, ascoltiamo con pace le ragioni. Non 

lasciamoci inquinare dalla violenza, non alimentiamola, perché sta crescendo e non 

sappiamo contro chi si rivolterà domani. 

La violenza è una bestia che dorme dentro di noi, e che noi alleviamo. Contro quale 

altro nuovo capro espiatorio si rivolterà? Ne abbiamo avuti sempre, c’erano i fascisti 

e i comunisti, poi i meridionali e i migranti, ora i no vax e per loro i volontari dei 

centri vaccinali. 

Mattarella ha detto che è stato l’anno dei costruttori, sarebbe bello che il 2022 fosse 

l’anno dei «riparatori»: ci sono tante ferite da riparare, ma con il linguaggio della 

cura sulle relazioni, non della guerra. Questo mondo non ha bisogno di altri lividi e 

bastonate. Ha bisogno di cura, di prenderci cura, di ritrovare la non violenza 

generativa di Gandhi, Martin Luther King, Gesù. 

    Ermes Ronchi 

 

 

APPUNTAMENTI 

 

ADESIONI AL CIRCOLO NOI 

Domenica  23  gennaio, dalle ore 09,00 alle 12,00, raccogliamo le 

adesioni al CIRCOLO NOI  "Centro parrocchiale San Giovanni 

Bosco" per l’anno 2022, presso il centro parrocchiale  versando la quota 

annuale di 6,00 euro a partire da chi ha compiuto 17 anni. Inoltre, al 

termine di tutte le sante messe troverete un volontario che raccoglierà le 

vostre adesioni, in chiesa. 

In occasione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani fino 

al 25 gennaio ci troviamo tutte le sere, alle 17,30 per una preghiera 

ecumenica. 

Lunedì 24 Ore 20,45 - Coordinamento Pastorale Vicariale, in zoom 

Martedì 25 Ore 15,00-Incontro per i bambini di 3ª elementare (3°anno I.C.) 

Sospeso, causa Covid 

Mercoledì 26 Ore 21,00 -Incontro Giovani 

L’incontro Giovanissimi è sospeso, causa Covid 
 

Giovedì 27 Al mattino sarò all’incontro Vicariale dei sacerdoti,a Codevigo. 
 

Ore 16,30-Incontro per i bambini di 5ª elementare (5°anno I.C.) 

Sospeso, causa Covid 
 

Ore 20,45 - Incontro on-line diocesano in preparazione alla 

quaresima 
 

Venerdì 28 Ore 15,15-Incontro per i bambini di 1ª elementare (1°anno I.C.) 

Ore 15,15-Catechesi per il Gruppo di Fraternità 2ª e 3ª   media 

Ore 16,45-Incontro per i bambini di 2ª elementare (2°anno I.C.) 

Ore 16,45-Incontro per i bambini di 4ª elementare (4°anno I.C.) 

Ore 17,00-Catechesi per il Gruppo di Fraternità 1ª   media 
 

Tutti gli incontri sono sospesi, causa Covid 


