INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 29 Gennaio
Ss. Papìa e Mauro
(Mc 4,35-41)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 In Ringraziamento; Alberton Adriana; Zordan Armando; Baggio Cristian (famiglia);
Marchioretto Giuseppe e Bonaldo Anna; Baggio Roberto e Campagnolo Giuseppina;
Fam. Polo Antonio e Gina; Def. Vittorio, Giovannina, Don Ugo De Luchi;
Per le anime del Purgatorio; Vivi e defunti Classe 1943; Pivato Carmela
DOMENICA 30 Gennaio
IV° del Tempo Ordinario
(Lc 4,21-30)
Ore 7.30 Fighera Rita e Filippin Albino in anniversario (famiglia); Sandrin Rina;
Libralato Francesco e Giovanni; Porcellato Eros
Ore 9.00 Didonè Danilo; Simeoni Linda, Bruna, Agnese; Bergamin Mario in anniv. (famiglia e nipoti);
De Marchi Evelio e Anna; Vivi e defunti classe 1943; Genesin Ines; Gazzola Giuseppe
Ore 10.30 In Ringraziamento (da offerente); Def. Florian Severino, Perin Celestina, Berno Emilio;
Favaro Carlo (da Elio); Grotto Antonietta (figlia); Tieppo Roberta e Secondo (famiglia);
Per defunti e vivi Cerantola, Didonè, Trevisan.
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDì 31 Gennaio
Ore 18.30 Santa Messa.

S. Giovanni Bosco

MARTEDì 1 Febbraio
S. Severo
Ore 8.15 Baggio Valentina (a 2 mesi); Baggio Pietro (famiglia)

(Mc 5,1-20)
(Mc 5,21-43)

MERCOLEDì 2 Febbraio
Presentazione del Signore
(Lc 2,22-40)
Ore 8.15 Marchesan Carlo (moglie e figli); Andreazza Ugo in anniv. (moglie e figli); Belfiore Gino e Olga
Ore 15.30 Santa Messa.
GIOVEDì 3 Febbraio
Ore 8.15 Torresan Maria e Palmiro

S. Biagio, S. Ansgario

VENERDì 4 Febbraio
S. Nicola Studita
Ore 8.15 Torresan Agnese; Conte Leandro, Visentin Irma e famiglia

(Mc 6,7-13)
(Mc 6,14-29)

SABATO 5 Febbraio
S. Agata
(Mc 6,30-34)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Baggio Tiziano (classe 1957); Conte Pierina, Don Claudio, Ernesto Filippin;
Gasparetto Ferruccio e Clara; Per le anime del Purgatorio; Don Giosuè Corazza;
Marin Giovanna e Bassani Giovanni; Tonin Claudio, Pietro e Alessandra;
Simeoni Paolo (amici); Milani Francesco e Luisa; Secondo intenzioni offerente.
DOMENICA 6 Febbraio
V° del Tempo Ordinario
(Lc 5,1-11)
Ore 7.30 Dallan Bruno
Ore 9.00 Genitori e Fratelli di Baggio Giovannina; Gazzola Paolina; Dametto Giuseppina anniv. (figlio);
Santi Emilia in anniv., Simeoni Martino, Romano, Nazzareno; Guidolin Giovanni (gli amici);
Nervo Clorinda (Bordin Dina e figli, nipoti Visentin); Bellon Giacomo, Emilio, Linda;
Ore 10.30 Berno Giovanni e Florian Nunzio in ringraziam.; Guidolin Giuseppe morto in Canada (Emma)
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
Recapiti :
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (...).
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione,
dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto parte da una
richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello
che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del
villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò
miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle
del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non
bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di
un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di
poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a
un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a
me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio
di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si
popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il
Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei problemi
risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello
di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme,
donne certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo
una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha
dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha
acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?»
Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del
quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i
profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che
hanno una fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e
per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo
giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una
porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di mietitore,
mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fermare il vento, gli fai solo
perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.
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ANCHE I PARROCI SI AMMALANO DI COVID.

Mercoledì 2/2: Presentazione di Gesù al Tempio. La Santa Messa sarà alle ore 18.30 con la benedizione
delle candele. Invitiamo tutti gli operatori pastorali, le famiglie e i ragazzi del catechismo. In questa occasione con la benedizione delle candele chiederemo una speciale benedizione al Signore per la guarigione dal Covid.
Alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà riunione per i genitori dei ragazzi di 3a media.

Ebbene sì! Il Covid 19 ha preso anche me e in questa domenica non mi vedrete alle Sante Messe. Nulla
di preoccupante. Sto bene. Se tutto va secondo i programmi lunedì mattina sarò fuori dalla quarantena.
Ringrazio Dio per aver contratto il virus in forma leggera, probabilmente aiutato anche dal vaccino, permettendomi di passare la convalescenza senza troppi disagi. Anzi in questi giorni ho avuto l’occasione di
vivere le giornate con ritmi più tranquilli, dando spazio alla preghiera, alla lettura e alle relazioni attraverso il telefono. Ringrazio tutti quelli che si sono fatti sentire attraverso una telefonata, un messaggio o
attraverso il potente strumento della preghiera che guarisce ogni male e colma ogni distanza. Entrare
nella clausura forzata per chi è affetto dal Covid mi ha permesso di provare più da vicino i disagi di tante
famiglie che in questi giorni stanno lottando tra DAD, quarantene, isolamenti e peripezie varie. Per questo il mio primo pensiero nella preghiera è stato proprio per le famiglie con figli in età scolare. Con loro
ho ricordato tutti gli ammalati, in modo particolare i più gravi e tutti gli anziani che si trovano a casa e da
molto tempo sono privati della visita di parenti amici e anche del parroco. In questa Pandemia il Signore
ci offre l’occasione di riscoprire la bellezza della preghiera di intercessione, ovvero la preghiera che ci
permette di ricordare le persone care e bisognose alla presenza del Signore e chiedere per loro la grazia
di Dio. A proposito della preghiera proprio in questi giorni è partita un’iniziativa di preghiera da alcune
famiglie delle nostre due parrocchie di Vallà e Poggiana per sostenere altre famiglie in difficoltà. Dalla
preghiera nasce la Chiesa ed è bello constatare che non parte dall’edificio centrale, dal Tempio, ma dalle
nostre case, dal luogo dove la famiglia vive e lotta ogni giorno. Spero che questa iniziativa possa perdurare nel tempo e coinvolgere altre famiglie che condividono lo stesso ideale. Rinnovo ancora la mia gratitudine a tutti voi per l’affetto e per il ricordo nella preghiera e ci auguriamo di tornare presto ad un ritmo di comunità più sereno e cordiale. Un caro saluto dal vostro parroco e l’augurio di una buona domenica.

Giovedì 3/2: Alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di Ramon
di Loria incontro formativo per catechiste sul tema: “Costruire con creatività: il futuro come promessa”.
Interverrà don Alberto Zanetti direttore dell’ufficio catechistico diocesano.
Venerdì 4/2: alle ore 20.30 riunione per i membri del Consiglio della Collaborazione presso la sala don
Martino ad Altivole sul tema: “Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione”.
Sabato 5/2: le attività degli scout sono sospese in questo week-end per permettere ai capi di vivere
un’uscita formativa di Direzione di Gruppo.
BUSTE SEMESTRALI
Prima delle feste di Natale Prima delle feste di Natale a Poggiana sono state distribuite le buste semestrali con gli auguri di Natale. Delle 400 buste consegnate ne sono tornate 72 per una somma complessiva di € 4.325.
I lavori di restauro dell’esterno dell’Oratorio e della facciata nord della canonica sono stati ultimati. Se
qualcuno desidera partecipare alla copertura della spesa di € 15.325,66 fa cosa gradita e ringraziamo fin
d’ora. Ricordiamo che per le ditte che volessero fare delle erogazioni liberali la Parrocchia è disposta a
fornire la ricevuta per la detrazione.

PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
Candelora è il nome con cui è popolarmente nota in italiano
(ma nomi simili esistono anche in altre lingue) la festa della
Presentazione al Tempio di Gesù (Lc 2,22-39), celebrata dalla
Chiesa cattolica il 2 febbraio.
Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo
di Cristo "luce per illuminare le genti", come il bambino Gesù
venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla
Legge giudaica per i primogeniti maschi.
Nel calendario tridentino la festa è chiamata Purificazione della Beata Vergine Maria. La riforma volle
manifestare più chiaramente che si tratta di una festa del Signore.
La festa viene osservata anche dalla Chiesa ortodossa e da diverse chiese protestanti. In molte zone e in
diverse confessioni è tradizione comune che i fedeli portino le proprie candele alla chiesa locale per la
benedizione.
Secondo la legge di Mosè (Es 13, 2.11-16), ogni primogenito maschio del popolo ebraico era considerato
offerto al Signore, ed era necessario che dopo la sua nascita i genitori lo riscattassero con l'offerta di un
sacrificio. Inoltre, secondo la stessa legge di Mosè, una donna era considerata impura del sangue mestruale, indipendentemente dal fatto che il nuovo nato fosse il primogenito o no: l'impurità durava 40
giorni se il figlio era maschio e 66 giorni se era una femmina (Lv 12,1-8). Per la combinazione dei due
passi scritturistici, ai tempi di Gesù era previsto che 40 giorni dopo la nascita avvenissero simultaneamente l'offerta del primogenito e la purificazione della madre, come in effetti Maria e Giuseppe fecero,
secondo quanto narra il vangelo secondo Luca (2,22-39). Da qui la festa del 2 febbraio, che cade 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno in cui si celebra la nascita di Gesù.
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Mercoledì 2/2: Presentazione di Gesù al Tempio. La Santa Messa sarà alle ore 8.15 e alle ore 15.30 con
la benedizione delle candele. Invitiamo tutti gli operatori pastorali, le famiglie e i ragazzi del catechismo.
In questa occasione con la benedizione delle candele chiederemo una speciale benedizione al Signore
per la guarigione dal Covid.
Alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà riunione per i genitori dei ragazzi di 3a media.
Giovedì 3/2: Alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale di Ramon di Loria incontro formativo per catechiste sul tema: “Costruire con creatività: il futuro come promessa”. Interverrà don Alberto Zanetti direttore dell’ufficio catechistico diocesano.
Venerdì 4/2: alle ore 20.30 riunione per i membri del Consiglio della Collaborazione presso la sala don
Martino ad Altivole sul tema: “Per una Chiesa sinodale, comunione, partecipazione e missione”.
Sabato 5/2: le attività degli scout sono sospese in questo week-end per permettere ai capi di vivere
un’uscita formativa di Direzione di Gruppo. Alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
BUSTE SEMESTRALI
Prima delle feste di Natale a Vallà sono state distribuite le buste semestrali con gli auguri di Natale. Delle
1200 buste consegnate ne sono tornate 125 per una somma complessiva di € 7.565.

