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Foglietto parrocchiale n. 5/2022 - 30 gennaio 2022 

 

IERI LA SHOAH, E OGGI? 

Un bambino di 12 anni in un comune d’Italia è stato aggredito, insultato, 

preso a calci e colpito da sputi. Autrici due ragazzine di 15 anni, motivate 

dal fatto che il bambino è ebreo. Spesso questi fatti vengono archiviati o 

banalizzati. Il fatto che nel 2022 succeda una cosa tale in una realtà come 

la nostra è invece di una gravità massima. Il 27 gennaio si è celebrata la 

Giornata della Memoria che segna sul calendario la fine della Shoah a 

livello mondiale; assistere a scene di questo tipo nel nostro contesto è a 

dir poco scioccante. La violenza, la discriminazione, a cui si aggiungono 

atti di bullismo o frasi come “bisognerebbe che rimettessero in uso i forni 

crematori per gente come te” mi lasciano molto perplesso, a dir poco. 

Non so come sia andata a finire la vicenda in quel comune, mi chiedo 

solo perché accadono ancora queste cose e soprattutto cosa siamo 

riusciti a comunicare ai nostri giovani dopo le pregresse storiche 

degenerazioni. 

Ritorno su alcuni principi e valori che dobbiamo volere fortemente e 

continuamente: il rispetto reciproco, la valorizzazione della vita propria e 

altrui, la delicatezza nei rapporti umani, la gestione della diversità in 

maniera intelligente come ricchezza e non come limite, la riscoperta dello 

stile evangelico “non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te”. 

Sembrano cose basilari ma forse non lo sono poi così tanto nella 

concretezza delle situazioni. 

Noi adulti non possiamo lasciar correre queste cose.  

Noi adulti dobbiamo trovare la strada perché cresca l’educazione e la 

convivenza rimanga o diventi un po’ più civile.  

    don Gilberto 



  

 

INCONTRO PER CHI SVOLGE IL SERVIZIO DI LETTORE 
 

Dopo il bel primo incontro di venerdì scorso, invitiamo  
chi già presta questo servizio e chiunque volesse iniziare  
(c’è sempre bisogno) al secondo appuntamento: 
 Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21.00: È Cristo che parla 

La Liturgia della Parola e il nostro servizio nella celebrazione eucaristica 

 
 

 

              
 

                                        

                                   MARTEDI’ 1 febbraio – ore 21                                                             
                                  Riprendono le prove del Coro Vox 

                                                        

GIOVEDI’ 3 febbraio – ore 9.30  
Ritiro mensile dei preti a Villafranca Padovana  

 

 

MERCOLEDI’ 2 febbraio  – ore 21 
Direttivo Centro Ricreativo Parrocchiale  

ANZIANI E AMMALATI IN CASA 
Domenica 6 febbraio verrà portata la comunione agli 
anziani e ammalati che sono soliti riceverla a casa. Se 
qualcun’altro ha piacere di riceverla perché non ce la fa 
a venire in chiesa, ce lo faccia sapere: tramite i ministri 
della comunione passeremo a portarla, previo avviso. 

 

 

TURNI PATRONATO AL POMERIGGIO 

Giustamente da più parti viene chiesto che il patronato e 

soprattutto gli spazi di gioco siano aperti al pomeriggio. Condivido 

totalmente la richiesta ma… c’è bisogno di qualcuno che lo faccia 

e che controlli oltre che offrire un servizio.  

CHIEDO se ci sono mamme, papà, nonni disponibili un pomeriggio 

ogni mese/due mesi. Il tessuto comunitario si costruisce con il poco 

di tutti. Non lamentiamoci se poi un patronato nuovo resta vuoto…  

 

 

              

 

 



   

 SERVIZIO CARITAS  
Telefono: 347.132.03.60 (Maria Luisa) 

 

SERVIZIO MANO AMICA: CASETTA ROSA 
Giorni e orari: martedì e sabato dalle ore 14 alle ore 19  
 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: SEDE AL NUMERO 37 
Giorni e orari: lunedì dalle ore 17 alle 19 e mercoledì dalle ore 9 alle 11 
 

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.  

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 
 

Proseguiamo con l’invito ai vari gruppi della catechesi di partecipare e 
animare la messa delle 9.30. Pur con le fatiche di queste settimane, 
siamo stati contenti e ringraziamo i ragazzi, i genitori presenti, tutti i 
catechisti e le catechiste. Per le prossime domeniche: 
 

DOMENICA 30 GENNAIO: Tempo della fraternità - Prima Media 
DOMENICA 6 FEBBRAIO: Tempo della fraternità - Seconda Media  

 

 

                                          Ogni domenica la celebrazione eucaristica delle ore                        
                                       11.00 continua a essere trasmessa sul canale 
YouTube della parrocchia. Per chi deve restare in casa, partecipare via 
streaming è un modo per sentirsi parte della comunità e pregare insieme, 
sapendo che chi è in chiesa lo ricorda e l’affida al Signore.  
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Domenica 30 gennaio – IV del Tempo ordinario 

ore   7.30 Anime  

ore   9.30 Marin Vittorio e Giovanni + Ulderico e Agnese 

ore 11.00 Per la Comunità + Edouardo, Cristina e def. fam. 

ore 18.30 Anime   

Lunedì 31 gennaio 

ore 19.00 Panella Ida e Michele 

Martedì 1 febbraio 

ore 19.00 Guerrino e Esterina + Giacon Giuseppe (7°) 

Mercoledì 2 febbraio – Presentazione di Gesù al tempio (Candelora) 

ore 19.00 Ghion Basso Ilda e Massimo + Billato Renato + Piana Gino 

Giovedì 3 febbraio  

ore 19.00 Pedron Dino e Galdino e def. fam.   

Venerdì 4 febbraio 

ore 19.00 Cecchini Bruno 

Sabato 5 febbraio  

Ore 18.30  Loris, Dora, Sergio e def. fam. Calzarotto 

Domenica 6 febbraio – V del Tempo ordinario 

ore   7.30 Antonia e Giosuè   

ore   9.30 Sabbadin Fulvio e Borghin Elda + Cristina, Rosetta, Ivo e 

Bianca 

ore 11.00 Per la Comunità + Ramina Elsa 

ore 18.30 Zuin Stefano  
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