COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 5 Febbraio
S. Agata
(Mc 6,30-34)
Ore 18.30 Bernardi Valentino (classe 1981); Contarin Giorgio (classe 1946); Sabbadin Annunciata;
Milani Giovanni di Augusto in anniversario; Troietto Adelino
DOMENICA 6 Febbraio
V° del Tempo Ordinario
(Lc 5,1-11)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Frasson Mariano (nipoti); Civiero Maria Luisa (da Giuseppe e Mirella); Trivellin Matilde;
Contarin Giorgio; Bernardi Aquilino in anniversario; Milani Luigia in Bernardi; Bonin Ferruccio
Ore 18.30 Contarin Giorgio (famiglia)
LUNEDì 7 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa.
MARTEDì 8 Febbraio
Ore 18.30 Perin Erminio

S. Riccardo

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita

(Mc 6,53-56)

(Mc 7,1-13)

MERCOLEDì 9 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa.

S. Apollonia

(Mc 7,14-23)

GIOVEDì 10 Febbraio
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18.30 Santa Messa

S. Scolastica

(Mc 7,24-30)

VENERDì 11 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa

SB.V. Maria di Lourdes

(Mc 7,31-37)

SABATO 12 Febbraio
Ss. Martiri di Abitene
(Mc 8,1-10)
Ore 18.30 Contarin Giorgio (fratelli Ballestrin); Torresan Santina; Bernardi valentino (classe 1952);
Civiero Luigi e Orsola; Cassolato Leone in anniversario; Castellan Arduino;
Bordignon Luigi e Natalia
DOMENICA 13 Febbraio
VI° del Tempo Ordinario
(Lc 6,17.20-26)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Contarin Giorgio ; Bernardi Valentino; Guarise Mario e Gilda;
Cimiero Piero (morto in Canada) e fratelli ; Bernardi Giulio, Fortunato e Sofia
Ore 18.30 Forin Narciso; Contarin Giorgio (famiglia Forin)

Recapiti:
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati.

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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V DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Un sogno divino per piccoli imprenditori.
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il
lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì
in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle
dalla barca. [...]
Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle
reti vuote, dalle barche tirate in secca. Linguaggio universale e immagini semplicissime. Non dal pinnacolo del
tempio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. Non dal
santuario, ma da un angolo umanissimo e laico. E, in più,
da un momento di crisi. Il Signore ci incontra e ci sceglie
ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella
debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti della
vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha
delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce:
Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a un sogno.
Gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha
una reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro piano, lontano dallo
schema del peccato e dentro il paradigma del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri,
il bene possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora
in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un
talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla
barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla paurosamente,
e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il
miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia barca, mio ospite
più che mio signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per convincerli a
mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole folgoranti? Avevano il lavoro,
una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il necessario per vivere.
Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno.
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il
mondo. E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
30ma GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
“Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso”: questo versetto tratto dal Vangelo di Luca fa da titolo alla 30ma Giornata Mondiale del
Malato che si celebrerà l'11 febbraio prossimo. Per l'occasione Papa Francesco ha inviato un messaggio in cui esorta medici, infermieri e operatori sanitari ad esercitare nella loro professione "forza e tenerezza insieme", guardando a Dio "ricco di misericordia" che "si prende cura di noi con la forza di
un padre e con la tenerezza di una madre". A ciascuno di noi rivolge poi l'invito a farci vicini concretamente alle persone malate o anziane sole che, scrive Francesco, "vivono a casa e aspettano una visita!”.
L'allenza medico-paziente: competenza e umanità
Nel messaggio il Papa sottolinea la dignità di ogni ammalato che "è sempre
più importante della malattia". Per questo, misericordia e competenza, professione e missione, per quanto riguarda l'attività di cura, non possono essere separati. Non si può che concordare con l'affermazione di Papa Francesco che il malato è sempre più
importante della sua malattia e a me pare che negli ultimi decenni, con l'abbandono del modello detto
paternalistico - in cui il medico sapeva e decideva e il paziente non sapeva e obbediva - , in favore di
quello dell'Alleanza terapeutica, siamo stati, possiamo dire, costretti a curare maggiormente la relazione
con il malato. E penso che, in realtà, noi tutti ci siamo accorti che questo rende la relazione tra medico e
paziente non soltanto molto più efficace dal punto di vista terapeutico ma anche molto più bella e arricchente per noi medici. Tra l'altro, proprio quello che sta succedendo in questi giorni esemplifica in modo
drammatico l'importanza della relazione e insieme anche la consapevolezza che ne ha la classe medica.
Mi riferisco a quel breve documento della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia
intensiva, il SIAARTI, in cui si affronta la questione dei pazienti Covid-19, soprattutto no vax o negazionisti, che rifiutano le cure Intensive, pur giudicate utili o appropriate. Ecco, questo è un caso in cui la disponibilità di competenze, di strumenti, di medicine, di tecnologia, non è sufficiente se non c'è una previa relazione di fiducia tra medico e paziente, se non si è riusciti, per vari motivi, a costruire questa relazione.
Misericordia vuol dire un cuore aperto, attento, sensibile alla miseria e alla povertà dell'altro e questo è
intrinseco ad una relazione terapeutica in cui il medico è al servizio del paziente nella sua fragilità, nel
suo bisogno di salute. Poi la tradizione cristiana ci consegna tra le opere di misericordia corporali proprio
quella di visitare gli ammalati e mi ha colpito anche questa sottolineatura del Papa che, nel commentare
il comando di Gesù: "Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro", fa riferimento alla
combinazione di forza e tenerezza. Forse una traduzione per gli operatori sanitari potrebbe essere questa: vedo nella forza la competenza dell'operatore sanitario, la sua competenza tecnica, ma anche di
comunicazione e di relazione, e nella tenerezza la sua capacità di accogliere il paziente con tutta la sua
dimensione soggettiva di sofferenza, di aspettative, di bisogni e di paure, in una comprensione che sa
accogliere anche con rispetto - dice questo documento che citavo prima -, con un atteggiamento non
giudicante, anche un eventuale fallimento della relazione stessa. Il paziente non verrà mai abbandonato
perché il medico o l'operatore sanitario avranno cura di lui anche quando il paziente rifiutasse la proposta terapeutica. In questo vedo l'espressione della tenerezza.
La misericordia è un cuore sensibile ai bisogni e alle povertà dell'altro, un cuore che si traduce in un occhio attento cominciando dai propri familiari, dai propri vicini di casa. Penso a quante persone, ad esempio, hanno aiutato durante il periodo del lockdown della prima ondata della pandemia, i loro vicini, anche solo per la spesa. Ci sono poi tante forme anche strutturate - in Italia c'è una grande ricchezza -: dalla Croce Rossa alla Protezione civile, alle stesse attività della Caritas; penso ai gruppi di volontari che curano l'animazione nei reparti degli ospedali pediatrici. Penso a chi è impegnato nel servizio delle Cappellanie ospedaliere e le opportunità sono veramente molte.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Martedì 8/2: alle ore 20.30 presso la canonica di Poggiana incontro del gruppo liturgico delle due parrocchie.
Mercoledì 9/2: alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà riunione per i genitori dei ragazzi di
3a elementare.
Giovedì 10/2: alle ore 17.30 adorazione eucaristica. Alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà
riunione per i genitori dei ragazzi di 4a elementare.
Venerdì 11/2: alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà riunione del Consiglio pastorale parrocchiale allargato a tutti i gruppi per dare inizio all’esperienza del Sinodo e per presentare il progetto di
Pastorale familiare.
Domenica 13/2: alle ore 10.30 Santa Messa con la consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare.
Ricordiamo con largo anticipo che domenica 22 maggio sarà effettuata la raccolta del ferro vecchio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Martedì 8/2: ore 20.30 in canonica a Poggiana incontro del gruppo liturgico delle due parrocchie.
Mercoledì 9/2: ore 20.30 nel Centro parrocchiale di Vallà riunione per i genitori dei ragazzi di 3a elementare.
Giovedì 10/2: ore 20.30 nel Centro parrocchiale di Vallà riunione per i genitori dei ragazzi di 4a elementare.
Venerdì 11/2: GIORNATA DELL’AMMALATO. Alle ore 15.30 Santa Messa per tutti gli ammalati nel corpo
e nello Spirito. Siamo tutti invitati a partecipare e a pregare per chi sta male. Per chi lo desidera alla fine
della Messa sarà dato il sacramento dell’Unzione degli infermi.
Alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà riunione del Consiglio pastorale parrocchiale allargato a tutti i gruppi per dare inizio all’esperienza del Sinodo e per presentare il progetto di Pastorale familiare.
Sabato 12/2: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Domenica 13/2: alle ore 9.00 Santa Messa con la consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare.
Incontro del Consiglio pastorale parrocchiale
Di seguito trovate la domanda che viene proposta per avviare la fase dell’ascolto del
Sinodo mondiale. Preghiamo i partecipanti al Consiglio pastorale parrocchiale di arrivare preparati (meglio con risposta scritta) per velocizzare la condivisione e permettere a tutti di intervenire.
Domande per la condivisione
Quando hai avvertito che abbiamo camminato insieme come Consiglio pastorale parrocchiale o come
operatori pastorali e quali ostacoli lo hanno reso talvolta difficile?
Quali passi custodire come dono dello Spirito e quali lo Spirito ci invita a compiere?
La parrocchia propone dal 5 all’11 settembre 2022 un viaggio culturale e spirituale lungo la Costiera Amalfitana. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 di marzo.
Per avere il programma con i dettagli rivolgersi a don Daniele Vettor.

