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CUSTODIRE OGNI VITA  

Dall’attenzione alla maternità allo sguardo via via declinato in 

rispetto e servizio. Il verbo custodire  è meravigliosamente 

biblico. Il custode non si appropria, non si atteggia a padrone, 

semplicemente ha cura di quanto c’è, del bene che gli viene 

affidato. Non lo crea e non lo possiede. Non lo manipola, ne ha 

cura in ogni modo.  

Non sempre, ma spesso sì, è la cura reciproca a fare la differenza 

fra la vita che si può vivere e quella che ci sembra insopportabile. 

Non c’è confine che fermi la cura. Non c’è fragilità che ne sia 

esclusa. E dal momento che a volte davvero siamo ciechi, tanto 

quanto i cristiani e gli uomini che non hanno impedito la Shoah, 

abbiamo il grande compito di essere profeti gli uni per gli altri, 

come Natan per Davide.  

La vita è sempre complessa, ma a cosa servono i potenti, a cosa 

servono i poteri dello Stato, delle amministrazioni, e anche dei 

singoli se non a provare insieme a risolvere situazioni complesse? 

C’è un segreto nelle nostre vite; è possibile che ai nostri occhi non 

sia per niente limpido e chiaro il senso di alcune esistenze, però 

c’è la grazia del custodire nella cura. Tutta la vita è cura. E c’è la 

promessa. Il cristiano vive di una promessa: che nemmeno un 

passero è dimenticato da Dio. E “Non temete, valete più di molti 

passeri“ (Lc 12,7). Il dolore non prevale, il male non è l’ultima 

parola.   

    don Gilberto 



  

 

                      INCONTRO PER CHI SVOLGE IL SERVIZIO DI LETTORE                                                  
                               Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21.00: È Cristo che parla 

                    La Liturgia della Parola  
                     e il nostro servizio nella celebrazione eucaristica 

 

 Invitiamo chi già presta questo servizio e chiunque volesse iniziare. 
 

 

 
 

              

 

11 febbraio – Festa della Madonna di Lourdes, Giornata del malato 
SEMINARE SPERANZA ANCHE NELLA MALATTIA 

Giornata del malato. Vogliamo essere vicino alle persone fragili e 
deboli accompagnandole anche nel momento della difficoltà. Spesso 
abbiamo paura del male e dei malati, ma condividere esperienze, 
confidenze, momenti di vita interiore ci fa bene per sottolineare 
ancora una volta quanto sia valida la vita anche quando sembra che 
le energie  ci abbandonino un poco. 
 Alle ore 16.00: Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI per  
tutte le persone ammalate e in sofferenza. 
 

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE  
Avere il servizio bar in centro parrocchiale è un  
grande vantaggio. Nei prossimi giorni e domeniche  
si può fare il tesseramento per l’anno 2022.  
È un invito che rivolgiamo a tutti. Iscrizioni in Centro parrocchiale.  

TURNI PATRONATO AL POMERIGGIO 

Giustamente da più parti si chiede 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 Tel.: 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 

 

INCONTRO CHIERICHETTI 
Venerdì 11 febbraio in centro parrocchiale 

16.30 - 17.15  //  17.15 - 18.00 
Aspettiamo sempre nuovi ragazzi per questo servizio  

che rende più belle le nostre celebrazioni eucaristiche. 

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 6 FEBBRAIO: Tempo della fraternità - Seconda Media 
 

          RACCOLTA DELLA CARTA E DEL CARTONE 
              L’ULTIMO CONTAINER PESAVA 4540 Kg! 
Grazie alle persone che portano la carta nel container  
ma soprattutto a coloro che la sistemano al suo interno.  
È un lavoro che porta un tornaconto alla parrocchia:  
infatti è arrivato un assegno di 2.046 Euro. 
Che dire… Una grande riconoscenza. Con piccoli passi e piccole 
somme ci possiamo pian piano pagare il debito della costruzione del 
patronato. Grazie a tutti voi che in tanti modi contribuite! 

 

 

 

PERCORSO BIBLICO – La necessità di tornare a incontrarsi   
Lunedì 7/2 a Campo S. Martino, ore 21.00, in ascolto di Genesi 43,1-44,17 
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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 + Flora, Walter e Achille 

ore 18.30 Zuin Stefano  

Lunedì 7 febbraio 

ore 19.00 Zago Antonio (7°)  

Martedì 8 febbraio 

ore 19.00 Ciscato Giuseppe (5° anniv.) 

Mercoledì 9 febbraio 

ore 19.00 Anime 

Giovedì 10 febbraio  

ore 19.00 Anime 

Venerdì 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 16.00  

ore 19.00 
UNZIONE DEI MALATI IN CHIESA  

Giovanni + Cecchini Bruno + Bazzega Giovanni e Maria + 

Bettio Mirko 

Sabato 12 febbraio  

Ore 18.30  Pecin Quinto e Bortolozzo Natalina + Teresa e Flavio + 

Semenzato Secondo + Mason Sisto e Corona, Rossetto Pietro 

e Meggiolaro Antonietta e Maria + Mason Rebecca (7°) 

  Domenica 13 febbraio – VI del Tempo ordinario  

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Per la Comunità 

ore 11.00 Bizzotto Silvio e Galuppi Fabrizio + Giuliano e def. fam. 

Baladini 

ore 18.30 Zago Gino, Zita, Liliana e Renato + Bortoletto Giuseppe, 

Vittoria e Maria 
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