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Foglietto parrocchiale n. 4/2022 - 23 gennaio 2022 

 

GUERRA VS CURA 

Una riflessione su questo 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. 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. Ascoltiamo le ragioni degli altri, non siamo in guerra, siamo in 

cura. Adottiamo un linguaggio mite, pacificante, dialogante. 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. 

Non lasciamoci inquinare dalla violenza, perché sta crescendo e non 

sappiamo contro chi si rivolterà domani. Ci sono delle 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 di Gandhi, di Martin Luther 

King, di Gesù.    

     (faccio mie queste parole di Ermes Ronchi) don Gilberto 



   

CELEBRAZIONE ECUMENICA  
 

LA NOSTRA PARROCCHIA OSPITERÀ ANCHE QUEST’ANNO  
LA VEGLIA NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  

ALLA QUALE SONO STATI INVITATI TUTTI I RAPPRENTANTI 
DELLE VARIE CHIESE CRISTIANE PRESENTI SUL TERRITORIO 

LUNEDI 24 GENNAIO – ORE 21.00 
Saranno presenti le comunità cristiane romene,  
greco-ortodossa, avventista del settimo giorno, 

evangelica luterana, chiesa evangelica metodista.  
 

 

 
              

 

ANZIANI E AMMALATI IN CASA 
Se qualcuno ha piacere di ricevere la comunione a casa 
perché non ce la fa a venire in chiesa, ce lo faccia sapere: 
tramite i ministri della comunione passeremo a portarla, 
previo avviso. 

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 
 

DOMENICA 23 GENNAIO – RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 

 
  

 

RIUNIONE ANIMATORI AC per le attività estive 
Martedì 25 gennaio alle ore 21.00 in centro parrocchiale 

INCONTRI PER CHI SVOLGE IL SERVIZIO DI LETTORE 
Invitiamo chi già presta questo servizio e tutti coloro  
che volessero iniziare (c’è sempre bisogno) a due  
incontri in centro parrocchiale: 
    Venerdì 28 gennaio 2022, ore 21.00: Ascolta Israele 
La prima richiesta che Dio fa al suo popolo è l’ascolto. Come lettori possiamo 
sentire in particolare rivolta a noi questa richiesta di attenzione alla Parola. 

    Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21.00: È Cristo che parla 
La Liturgia della Parola e il nostro servizio nella celebrazione eucaristica 

 

 

 



   

GLI INCONTRI DI: 
CATECHESI 

ACR e GIOVANISSIMI 
AGESCI 

E LA LITURGIA quotidiana e festiva 
compatibilmente con il contagio e con la partecipazione continuano a 
svolgersi, per quelli che stanno bene, in sicurezza. Per la tutela della salute 
propria e degli altri, almeno per queste settimane in cui la situazione sanitaria 
è più delicata, suggeriamo l’uso della mascherina FPP2. 
Con responsabilità continuiamo le attività formative perché riteniamo che la 
forza di una comunità sta nel sostenersi reciprocamente.  

SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE “S. LUCIA FILIPPINI” 
ULTIMA SETTIMANA PER LE 

ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
PER I BAMBINI NATI NEL 2019  

CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 31/12/2022; 
 

I BAMBINI NATI NEL 2020  
CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 30/4/2023  

VERRANNO ACCETTATI SE CI SONO POSTI DISPONIBILI. 
 

Coloro che desiderano visitare la scuola possono telefonare e concordare un 
appuntamento con la coordinatrice (tel.  049.76.76.62 orario d’ufficio) 
Per chi avesse necessità di richiedere il trasporto scolastico dovrà rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Limena entro giugno 2022.  
 

SERVIZIO CARITAS 
MANO AMICA: CASETTA ROSA 

Giorni e orari: Martedi e Sabato dalle ore 14 alle ore 19  
Telefono: 348.481.13.53 
Maria Luisa: 347.132.03.60 
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: SEDE AL NUMERO 37 
Giorni: Lunedì dalle ore 17 alle  ore 19 
     Mercoledì dalle ore 9 alle ore 11    
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Domenica 23 gennaio – III del Tempo ordinario 

ore   7.30 Rettore Esaudino  

ore   9.30 Beltrame Giuseppe, Adele e def. fam. 

ore 11.00 Trevisan Alessandro e def. fam. + Fernando, Maria e fam., 

Aldo e Anna + Verbugno Alice (12° ann.) e Lovison Angelo 

+ Bugno Alice (12° ann.) 

ore 18.30 Per la Comunità   

Lunedì 24 gennaio 

ore 19.00 Scarso Giuseppe (10°) 

Martedì 25 gennaio – Conversione di San Paolo 

ore 19.00 Gianni Masiero + Nicola de Tomi 

Mercoledì 26 gennaio  

ore 19.00 Anime  

Giovedì 27 gennaio 

ore 19.00 Rampazzo Luigino + Lorenzato Thomas + Simonaggio Loris 

+ Martinello Gino (10° ann.) + Paccagnella Maurizio (11° 

ann.)  

Venerdì 28 gennaio 

ore 19.00 Giorgio Ruzza (1° ann.) + secondo intenzioni dell’offerente + 

Sonda Francesco (5° ann.) + Cecchini Bruno 

Sabato 29 gennaio  

Ore 18.30  Nicoletti Aldo + Benetello Walter + Rita e Gino 

Domenica 30 gennaio – IV del Tempo ordinario 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Marin Vittorio e Giovanni 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Anime   
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