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 IL DIO IN CUI NON CREDO 

Sembra che l’umanità non riesca a liberarsi dai problemi globali 
che la attanagliano: guerre, fame, malattie, ingiustizie 
economiche, inquinamento del pianeta, pandemia, terrorismo. 
Davanti a questo quadro a tinte fosche c’è chi assume 
atteggiamenti costruttivi e chi invece non fa che alimentare i 
problemi. Qualcuno ha scritto che per il futuro siamo chiamati a 
fare i conti con due fanatismi: quello islamista e quello laicista-
ateo. Sono simili. Entrambi si avvalgono del diritto di deformare 
l’immagine di Dio. Entrambi hanno lo scopo di dividere e rendere 
conflittuale la convivenza umana. Papa Francesco invita a 
riscoprire il vero volto di Dio che è quello della MISERICORDIA. 
Costruire un mondo diverso, fondato sul rispetto reciproco e 
sull’amore fraterno è possibile. Il Dio in cui credo è il Padre 
misericordioso rivelato da Gesù. Il resto sono fantasie e creazioni 
umane perché “Dio nessuno l’ha mai visto. Solo il Figlio 
unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato” (Gv 1,18).  
Il Dio in cui credo è quello che ha il tratto della misericordia, ricco 
di misericordia. Dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come Dio 
misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e fedeltà. 
Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con la sua 
persona rivela la misericordia di Dio. Non credo nel dio-farsa, un 
dio intollerante e violento come tanti rappresentano. Credo nel 
Dio-Amore rivelato da Gesù. 
    don Gilberto 



  

 

 
INCONTRI in settimana: 

 
MARTEDI’ – ORE 21 – PROVE CORO VOX  

MERCOLEDI – ORE 21 – GRUPPI GIOVANISSIMI 

 

 
 

              

 

 
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.  

 

DOMENICA 13 FEBBRAIO - DOMENICA 20 FEBBRAIO  
DOMENICA 27 FEBBRAIO 

 

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…  

 

 

              
 

 



  

 

Mercoledi 16 – ore 21  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE                            

 

CATECHESI :  
la catechesi non si è mai fermata in parrocchia. Purtroppo i contagi, le 
quarantene e altre situazioni hanno rallentato tutti gli incontri 
rendendoli ridotti nei numeri e nella partecipazione. 
Volevamo celebrare la Prima Riconciliazione in Quaresima e la Prima 
Comunione- Cresima dopo Pasqua però non è stato possibile incontrare 
con frequenza ed assiduità i ragazzi. Pertanto, sperando di riprendere 
con un regime più sostenuto, chiedo ai genitori di accompagnare i figli 
e farli rendere presenti. Di conseguenza poi capiremo se i ragazzi sono 
sufficientemente consapevoli dei gesti che andranno a vivere nei 
sacramenti. I sacramenti sono momenti importanti nella vita di un 
credente e non possono essere solo catalogati solo come momenti per 
riunire in festa la famiglia o per organizzare un bel pranzo.  
Non penso opportuno neanche fare i confronti con le altre parrocchie 
vicine. Noi siamo in questa situazione e cercheremo di fare del nostro 
meglio.  Un immenso grazie alle catechiste/i che non hanno mai 
mollato.  
Anche con i genitori, riprenderemo con serenità …  
Aspettiamo la collaborazione di tutti ! 

ATTIVITA’ ESTIVE :  

STIAMO DEFINENDO DATE E LUOGHI PER GREST E CAMPISCUOLA. 
ABBIAMO INCONTRATO GLI EDUCATORI E SENTITO LA LORO 
DISPONIBILITA’. 
ORA CERCHIAMO ANCHE GENITORI DISPOSTI A VENIRE A FARE DA CUOCHI 
AI VARI CAMPI. A BREVE DAREMO DATE, LUOGO E QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE.  
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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 + Giovanni, Antonio e Vittorio 

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

Vittoria e Maria 

Lunedì 14 febbraio – SS Cirillo e Metodio 

ore 19.00 Panella Ida e Michele + Meggiorin Elsa, Linda e Amelia  

Martedì 15 febbraio 

ore 19.00 Baldin Settimo, Maria e Stella + Dolzan Annalisa + Dina e 

Ferruccio + Barollo Maria Grazia + Pagin Daniele + Chillon 

Giuseppe (30°)  

Mercoledì 16 febbraio 

ore 19.00 Piccolo Nicolò  

Giovedì 17 febbraio  

ore 19.00 Secondo intenzione dell’offerente  

Venerdì 18 febbraio 

ore 19.00 Segato Silvio + Cecchini Bruno + secondo intenzione 

offerente  

Sabato 19 febbraio  

Ore 18.30  Paccagnella Paolo, Ranzato Remigia, Paccagnella Beatrice e 

def. fam. Favero Antonio, Dalle Palle Ada in Tognon, 

Giuseppina,  Fagan Leonilda, Dalle Palle Pietro e figli + 

Fiorese Adriano 

  Domenica 20 febbraio – VII del Tempo ordinario  

ore   7.30 Per la Comunità 

ore   9.30 Maragno Sandra 

ore 11.00 Lovison Angelo 

ore 18.30 Anime 
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