
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  12/02/2022   

Ore 18.30       Def.ta   ADRIANA DANIELI (settimo) 

      Def.ta    DIANA URBANI (anniversario) 

      Def.to   ANTONIO SCARAMUZZA (2 anniversario) 

      Def.to    NICOLA ZORZETTO    

      Def.ta   LUCIA MARANA                        

      Def.ti     ROMEO, SANTINA e MARIANNA   

      Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

      Def.ti    fam. ALEARDI-CAZZAVILLAN    

      Def.ti    MARIA e RINO MURARO        Def.to  GIORGIO  PRETO 

      Def.ti     DECIMO, TINA, BERTILLA e genitori     Def.to   ROBERTO GECCHELE 

      Def.ti   ANTONIO e ROBERTO DALLA BONA    Def.ta   BERTILLA CAVEDON  

Domenica 13/02/2022 

Ore 10.00        PER LA COMUNITA’ 

        Def.ta      ADRIANA BERTINATO  Def.ti       fam. REBASTI SILVIA 

                         Def.to     EUGENIO VIGNAGA                    Def.ta MARIA SARTORI 

        Def.te     sr. GINA PIA e GINA VOLPIANA 

        Def.te    sr. RICCARDINA, sr. ADA, sr. MODESTA MEGGIOLARO  

Ore 18.30       Def.ti  fam. SANDRO PEZZO  

Lunedì    14/02/2022 

Ore  8,30  Per le Anime del Purgatorio   Def.ti  fam. FERRARI LAURA 

Martedì  15/02/2022       

Ore 8,30  Per le Anime del Purgatorio  Secondo le intenzioni dell’offerente 

 Def.ta LUCILLA CAMERRA e secondo le intenzioni dell’offerente   

Mercoledì  16/02/2022   

Ore 8,30  Per le Anime del Purgatorio  Def.to NEREO REBASTI  

 Def.ta ALESSANDRA COLA 

Giovedì   17/02/2022                                                                                              

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio  In ringraziamento 

Def.ti  dott. GIUSEPPE CARPIGNOLI 

Venerdì  18/02/2022 

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio   Def.ti  PATRIZIO e ANTONIO 

Def.ti TERESA, ATTILIO GIOPPO 

Sabato  19/02/2022  

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio    Def.ta LUISA GAIGA MASTROTTO 

Ore 18.30     Def.ta    ADRIANA DANIELI         Def.ta   PIERINA MONTAGNA 

     Def.ti    GIGI PAGANI e BERTILLA          Def.to  GIANFRANCO 

     Def.to   ANTONIO ARCHINTO CAZZAVILLAN 

     Def.ti LUIGI CULETTO e ROMILDA BERTINATO 

     Def.ti BRUNO BERTINATO e MARIA BADIA 

     Def.ti fam. BELGI e fam. MICHELIN 

Def.ti MARIA TASSON, GIUSEPPE TASSON e AGOSTINO TASSON,   

SANDRI  LUCIA 

Domenica 20/02/2022 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 

 Def.ti BATTISTA BICEGO e ELISA MEZZARO 

 Def.ti SANTINA e MARIO COZZA 

 Def.ti STEFANO e DEBORA BUFFO 

 Def.to GINO NEGRO 

 Def.to FRANCESCO APOLLONI e famiglia 

 Def.ti GIORGIO e MARGHERITA 

 Def.to DINO ZANNI e secondo le intenzioni dell’offerente 

 Def.ti ELVIRA, GIUSEPPE e sr. ANNA 

 Def.ti LUIGI GHIOTTO, FORTUNATO e FAUSTINA 

 Def.ti IGINO FILOTTO e MARIA 

 Def.ti  fam. PINAMONTI e fam. TORNICELLI 

 

 

 

VI Domenica del Tempo Ordinario 

Dio regala gioia a chi costruisce la pace 

Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a 
portare il lieto annuncio ai poveri», aveva detto nella sinagoga, eco della voce di 
Isaia. Ed eccolo qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il 
luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge un'antitesi 
abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi 
ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora 
che da Gesù, da Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53). 
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da 
rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle 
dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico, 
quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a 
persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si 
oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi 
dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà mai niente. 
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, 
un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo. Il mondo 
non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. 
«Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol 
dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace con le cose, pace con la 
terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli 
elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. 
Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da 
combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad 
esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti 
energetiche, non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la 
vita, non fraternità, non possibilità di pace. Appunto, non c'è beatitudine e 
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felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con le cose, con la natura. 
Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). 
Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto 
stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le 
beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma il cuore 
dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 
amore, Dio regala gioia a chi costruisce pace. 
In esse è l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio 
della guarigione del mondo.                                                 padre Ermes Ronchi 

 
 
 
 

 
 

Avvisi 

lunedì 14 febbraio 

si riprendono in presenza gli incontri di catechismo 

 

mercoledì 16 febbraio 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto coro Voci della Stella 
 

7ª Domenica del Tempo ordinario 

sabato 19 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 20 febbraio S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 
####### 

Il Centro Aiuto alla Vita di Arzignano ringrazia per le offerte raccolte 

con la distribuzione delle primule della scorsa domenica (6 febbraio) in 

occasione della Giornata della Vita. 

Il totale è stato di € 708,55. 

 

 

Il Sinodo è un’esperienza alta 

dell’essere Chiesa: camminare insieme 

come popolo di battezzati. I punti che 

indicano il cammino sono: comunione, 

partecipazione e missione.  

I primo momento della fase narrativa 

(2021/’22) è l’ascolto della vita delle 

persone, delle comunità e dei territori. 

Nelle prossime settimane, anche noi 

parrocchiani siamo chiamati a metterci 

in ascolto dello Spirito per 

comprendere e per sognare quanto il Signore si attende dalla parrocchia e 

della chiesa nel terzo millennio. 

Stella, Diego e don Luciano 

 

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato –  
11 febbraio 2022 
Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 
ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 
Sostieni sempre medici, infermieri, 
sanitari e tutti i curanti. 
Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 
insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 
accompagna tutti i malati 
e sofferenti nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 
Spirito Santo, nostro paraclito, 
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 
Maria, testimone del dolore presso la croce, 
prega per noi. 

 

6ª Domenica del Tempo ordinario 

sabato 12 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 13 febbraio S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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