COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 19 Febbraio
S. Mansueto
(Mc 9,2-13)
Ore 18.30 Perin Erminio e Porcellato Federica; Troietto Giovanni in anniversario;
Castellan Dario, Rita, Arduino; Fam. Pierina Contarin; Trivellin Valerio e Matilde;
Berno Beppino (Rosanna e Florido Contarin)
DOMENICA 20 Febbraio
VII° del Tempo Ordinario
(Lc 6,27-38)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Torresan Santina; Contarin Giorgio (classe 1946); Contarin Giorgio; Civiero Guido
Ore 18.30 Contarin Giorgio (famiglia); Contarin Augusto; Dolzan Luigi
LUNEDÌ 21 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa

S. Pier Damiani

(Mc 9,14-29)

MARTEDÌ 22 Febbraio
Ore 18.30 Santa Messa

Cattedra di San Pietro Apostolo

(Mt 16,13-19)

MERCOLEDÌ 23 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa

S. Policarpo

(Mc 9,38-40)

GIOVEDÌ 24 Febbraio
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica.
Ore 18.30 Santa Messa

S. Modesto

(Mc 9,41-50)

VENERDÌ 25 Febbraio
Ore 7.15 Santa Messa

S. Nestore

(Mc 10,1-12)

SABATO 26 Febbraio
S. Alessandro di Alessandria
(Mc 10,13-16)
Ore 18.30 Bernardi Valentino (classe 1952); Visentin Giovanni Lino in anniversario; Cappellon Paola;
Contarin Giorgio (fratelli Ballestrin)
DOMENICA 27 Febbraio
VIII° del Tempo Ordinario
(Lc 6,39-45)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Maggiotto Guerrino; Contarin Giorgio (famiglia Cassolato Antonio e Wally);
57° anniversario di Matrimonio di Bonin Francesco e Ferracin Giannina;
Defunti di Bonin Francesco e Costanzo Luana, defunti di Ferracin Giannina e Visentin Davino;
Civiero Bordin Maria 94° compleanno
Ore 18.30 Santa Messa

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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Dare e avere. I conti di Dio non sono come i nostri.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del
bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A
chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica». (...)
Domenica scorsa Gesù aveva proiettato nel cielo della
pianura umana un sogno: beati voi poveri, guai a voi
ricchi; oggi sgrana un rosario di verbi esplosivi. Amate è
il primo; e poi fate del bene, benedite, pregate. E noi
pensiamo: fin qui va bene, sono cose buone, ci sta. Ma
quello che mi scarnifica, i quattro chiodi della crocifissione, è l'elenco dei destinatari: amate i vostri nemici, i
vostri odiatori, gli infamanti, gli sparlatori. Gli inamabili.
Poi Gesù, per sgombrare il campo da ogni equivoco, mi
guarda negli occhi, si rivolge a me, dice al singolare:
“tu”, dopo il “voi” generico. E sono altre quattro cicatrici da togliere il fiato: porgi l'altra guancia, non rifiutare,
dà, non chiedere indietro. Amore di mani, di tuniche, di
pelle, di pane, di gesti. E di nuovo ti costringe a guardare, a cercare chi non vuoi: chi ti colpisce, chi ruba il tuo,
il petulante furbo che chiede sempre e non dà mai.
Nell'equilibrio mondano del dare e dell'avere, Gesù
introduce il disequilibrio divino: date; magnificamente,
dissennatamente, illogicamente date; porgete, benedite, prestate, ad amici e nemici, fate il primo passo. Come fa Dio. Questo Vangelo rischia di essere un supplizio, la nostra tortura, una coercizione a tentare cose
impossibili. E così si apre la strada a quell'ipocrisia che
ci demolisce. Nessuno vivrà questo Vangelo a colpi di volontà, neppure i più bravi tra noi. Ma solo attingendo alla sorgente: siamo nel cuore di Dio, questa è la vita di Dio. In cui radicarsi. Di cui essere figli. Poi
Gesù indica la seconda origine di tutti questi verbi di fuoco: ciò che volete che gli uomini facciano a voi,
fatelo voi a loro. Come una capriola logica, rispetto a ciò che ha appena detto, ma che è bellissima: non
volare lontano, torna al cuore, al desiderio, a tutto ciò che vuoi per te: abbiamo tutti un disperato bisogno di essere abbracciati, di essere perdonati, di uno almeno che ci benedica, di una casa dove sentirci a
casa, di contare sul mantello di un amico. Ho bisogno di aprire le braccia senza paura e senza misura. Ciò
che desideri per te, donalo all'altro. Altrimenti saprai solo prendere, possedere, violare, distruggere. L'amore non è un optional. È necessario per vivere, e per farlo insieme. In quelle parole, penetranti come
chiodi, è nascosta la possibilità perché un futuro ci sia per il mondo. Nell'ultimo giorno il Padre domanderà ad Abele: cosa hai fatto di tuo fratello Caino? Ho perdonato, gli ho dato il mantello, ho spezzato il mio
pane. La vittima che si prende cura del violento e insieme forzano l'aurora del Regno. Solo un sogno? Vedrai, verranno a mangiare dalle tue mani il pane dei sogni di Dio. È già accaduto. Accadrà ancora.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO
Il 22 febbraio la Chiesa cattolica festeggia la Cattedra di San Pietro. Si
tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo particolare al centro
la memoria della peculiare missione affidata da Gesù a Pietro. Così recita il Martirologio Romano: “Festa della Cattedra di san Pietro Apostolo,
al quale disse il Signore: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa». Nel giorno in cui i Romani erano soliti fare memoria dei
loro defunti, si venera la sede della nascita al cielo di quell’Apostolo,
che trae gloria dalla sua vittoria sul colle Vaticano ed è chiamata a presiedere alla comunione universale della carità”.
QUAL È L’ORIGINE STORICA DELLA FESTA?
In realtà la storia ci ha tramandato l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la sede del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava
questi due momenti con due date diverse: il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma
del calendario le ha unificate nell'unica festa di oggi. Essa - viene spiegato nel Messale Romano - "con il
simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da
lui costituito, nella sua persona e in quella dei successori, principio e fondamento visibile dell'unità della
Chiesa".
COS’È LA CATTEDRA DEL VESCOVO E COSA RAPPRESENTA?
Per ricordare due importanti tappe della missione compiuta dal principe degli apostoli, S. Pietro, e lo
stabilirsi del cristianesimo prima in Antiochia, poi a Roma, il Martirologio Romano celebra il 22 febbraio
la festa della cattedra di S. Pietro ad Antiochia e il 18 gennaio quella della sua cattedra a Roma. La recente riforma del calendario ha unificato le due commemorazioni al 22 febbraio, data che trova riscontro in
un'antica tradizione, riferita dalla Depositio mar rum. In effetti, in questo giorno si celebrava la cattedra
romana, anticipata poi nella Gallia al 18 gennaio, per evitare che la festa cadesse nel tempo di Quaresima. In tal modo si ebbe un doppione e si finì per introdurre al 22 febbraio la festa della cattedra di S.
Pietro ad Antiochia, fissando al 18 gennaio quella romana. La cattedra, letteralmente, è il seggio fisso del
sommo pontefice e dei vescovi. È posta in permanenza nella chiesa madre della diocesi (di qui il suo nome di "cattedrale") ed è il simbolo dell'autorità del vescovo e del suo magistero ordinario nella Chiesa
locale. La cattedra di S. Pietro indica quindi la sua posizione preminente nel collegio apostolico, dimostrata dalla esplicita volontà di Gesù, che gli assegna il compito di "pascere" il gregge, cioè di guidare il
nuovo popolo di Dio, la Chiesa. Questa investitura da parte di Cristo, ribadita dopo la risurrezione, viene
rispettata. Vediamo infatti Pietro svolgere, dopo l'ascensione, il ruolo di guida. Presiede alla elezione di
Mattia e parla a nome di tutti sia alla folla accorsa ad ascoltarlo davanti al cenacolo, nel giorno della Pentecoste, sia più tardi davanti al Sinedrio. Lo stesso Erode Agrippa sa di infliggere un colpo mortale alla
Chiesa nascente con l'eliminazione del suo capo, S. Pietro. Mentre la presenza di Pietro ad Antiochia risulta in maniera incontestabile dagli scritti neotestamentari, la sua venuta a Roma nei primi anni dell'impero di Claudio non ha prove altrettanto evidenti. Lo sviluppo del cristianesimo nella capitale dell'impero attestato dalla lettera paolina ai Romani (scritta verso il 57) non si spiega tuttavia senza la presenza di
un missionario di primo piano. La venuta, qualunque sia la data in cui ciò accadde, e la morte di S. Pietro
a Roma, sono suffragare da tradizioni antichissime, accolte ora universalmente da studiosi anche non
cattolici. Lo attestano in maniera storicamente inoppugnabile anche gli scavi intrapresi nel 1939 per ordine di Pio XII nelle Grotte Vaticane, sotto la Basilica di S. Pietro, e i cui risultati sono accolti favorevolmente anche da studiosi non cattolici.

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Martedì 22/2: FESTA DELLA CATTEDRA DI PIETRO alle ore 18.30 Santa Messa.
Giovedì 24/2: alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Martedì 22/2: FESTA DELLA CATTEDRA DI PIETRO.
Sabato 26/2: alle ore 17.00 adorazione eucaristica.
Sabato 21/05 e domenica 22/05 si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.

RITIRO CRESIMANDI
Sabato 21/02 dalle 15.30 alle 19.30 presso la parrocchia di
Vallà si terrà il ritiro dei cresimandi delle parrocchie di Poggiana e di Vallà secondo il seguente programma:
 15.30 preghiera iniziale
 15.45 proposta di riflessione
 16.30 pausa con merenda e giochi
 17.15 lavoro personale
 18.30 Santa Messa insieme ai genitori e familiari
Ogni ragazzo è pregato di portarsi una penna e qualcosa da
condividere per la merenda (una bibita, un dolce o delle patatine).

CENTRO RICREATIVO GIOVANNI XXIII APS

Giro delle Malghe
Domenica 22 maggio 2022
Il Centro ricreativo Giovanni XXIII organizza un’uscita a Valmorel (Limana – BL). La giornata avrà il seguente programma:
 Messa ore 7.30 a Vallà
 partenza 8.40 mezzi propri
 Pranzo al sacco o in malga

Anello di circa 9 km, 250
metri di dislivello, punto
ristoro a metà percorso.
Per info e iscrizioni: Stefano 340 5825799

