
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 19 gennaio € 354,24; colletta feriale € 43,32; una 
busta natale € 10,00; offette per Opere Parrocchiali € 50,00.

PACE e BULLISMO

L a vita politica -nazionale ed internazionale- non è qualcosa di comple-
tamente separato dalla nostra vita quotidiana. Ultimamente continuano 
a salire alla ribalta della cronaca episodi di bullismo, soprattutto tra gli 
adolescenti. Ma se guardiamo a ciò che succede a livello di politica inter-
nazionale, non vi vediamo il trionfo di quella stessa logica? Ormai sulla 

scena mondiale prevale la bullo-politica, e l’esempio ce lo danno i capi di stato 
delle nazioni più potenti del mondo.

Nell’aprile 2017 Trump sganciò sull’Afghanistan la MOAB, cioè la “madre di tut-
te le bombe’; che probabilmente, oltre ai miliziani, uccise moltissimi civili. Papa 
Francesco disse: “Hanno chiamato quell’arma la madre di tutte le bombe ed io mi 
sono vergognato, perché la mamma dà la vita, mentre questa dà la morte. E noi di-
ciamo mamma a quell’apparecchio? Ma cosa sta succedendo?”. Quanto allo scopo 
dell’utilizzo di questa bomba in Afghanistan, gli analisti concordarono nel dire che 
questa bomba avrebbe avuto degli effetti del tutto insignificanti dal punto di vista 
militare e strategico, ma venne sganciata a scopo mediatico. E difatti, Trump ha 
affermato: “Non abbiamo ancora usato tutti gli strumenti a nostra disposizione, fi-
nora ci siamo frenati”, come dire: forse non tutti hanno capito come siamo forti, ed 
allora adesso ve lo voglio dimostrare. Insomma, l’aver sganciato quell’arma mici-
diale non determinerà l’esito della guerra, ma questo non interessa: lui ha buttato 
quella superbomba semplicemente per far mostra dei suoi muscoli, con un tipico 
atteggiamento da bullo. A questa provocazione ha risposto Putin, dicendo: “Se voi 
avete la madre di tutte le bombe, noi abbiamo il padre di tutte le bombe (ATBIP), 
che è quattro volte più potente”. Insomma, politica ridotta ad un confronto tra 
bulli. Questa bullo-politica, comunque, non è solo un’innocua competizione tra 
adolescenti cresciuti, ma risponde a precisi 
interessi economici. I trafficanti di armi, infat-
ti, vogliono che le armi siano usate, perché in 
questo modo se ne producono altre; i signori 
della morte vogliono assuefare l’opinione pub-
blica mondiale all’uso di queste armi. Qualche 

ORE 10.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 2
ORE 15.00: iniz. alla fede ragazzi gruppi Gerusalemme e terza media
ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi  ORE 17.00: confessioni in chiesa

in mattinata: prima domenica del mese, i Ministri dell’Eucaristia portano la S. 
Comunione ai Malati
ORE 10.30: Azione Cattolica Ragazzi 1a, 2a e 3a elementare (seiotto)

ED ALTRO...
L’AZIONE CATTOLICA INFORMA
È uscito il terzo numero dell’Opuscolo INFORMACI, realizzato dagli educatori,con 
notizie, proposte, curiosità sui nostri ragazzi. Disponibile alle porte della chiesa...

PRIMA DOMENICA DELLA PAROLA
Indetta da papa Francesco, intende aiutarci a mettere al centro della nostra vita spi-
rituale e dell’attività pastorale la Sacra Scrittura. In questa domenica, cercheremo 
di evidenziare l’importanza della Parola di Dio letta, meditata e pregata dentro la 
Comunità cristiana con alcuni segni, tra cui la Consegna della Bibbia ai ragazzi del 
tempo della Fraternità. Vuole essere un atto d’affidamento, in cui la Parola di Dio si 
abbandona nelle nostre mani che ne diventano responsabili per l’accoglienza e la 
trasmis sione. Per trasmettere la Parola di Dio, bisogna prima riceverla. Sarà «un vano 
predicatore della Parola di Dio all’esterno chi non l’ascolta di dentro» (S. Agostino.  
Con la consegna, il credente si impegna a leggere, ad ascoltare la Parola di Dio e a 
trasmetterla con le proprie pa role e le opere della vita quotidiana: «Beati piuttosto
coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica» 

Lc 11,28
.

MARCIA DELLA PACE DIOCESANA
La Marcia di questa domenica si snoda per un tragitto di poco più di tre chilometri 
da Sant’Anna al Duomo di Piove di Sacco, dove si concluderà con la celebrazione 
eucaristica presieduta dal mons. Claudio Cipolla. Promos-
sa e coordinata dalla Diocesi di Padova con Azione catto-
lica, Acli, Csi, Sant’Egidio, Focolari, Giovanni XXIII, Noi e 
Agesci, la Marcia è stata organizzata dall’Unità pastorale 
di Piove di Sacco, coinvolgendo le parrocchie e i gruppi 
locali e vede il patrocinio del Comune di Piove di Sacco. 
L’inzio è alle ore 14.30 in piazza Puglisi, dove ci sarà un 
momento di preparazione animato dal gruppo Rinascita.
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anno fa aveva destato scalpore la notizia che Obama, già premio Nobel per la 
Pace, ogni settimana, stilava una kill-list, cioè una lista di terroristi o presunti 
tali che il presidente ordinava di uccidere. Al di fuori di ogni legalità, il presidente 
americano si arrogava il diritto di ammazzare -senza processo e senza bisogno 
di prove- qualsiasi persona lui ritenesse scomoda o pericolosa. Anche questo è 
un atteggiamento da bullo: usare violenza senza dover rendere conto a nessuno. 
La bullo-politica, dunque, non l’ha inventata Trump, anche se in Trump ha forse 
trovato il suo interprete più genuino. Ecco come commentava la notizia della kill-
list Marco d’Eramo: “Il presidente degli Stati Uniti si arroga l’insindacabile diritto 
di vita o di morte su qualunque essere umano di questo pianeta. Ma ancora più 
terrificante del fatto in sé è la sua accoglienza da parte dell’opinione pubblica 
mondiale. Siamo ormai tutti assuefatti, non ci stupisce più nulla. Che altro ci ser-
ve per darci una sveglia?”...      1- fr. Alberto

, comboniano

LA COMUNITÀ PREGA...
DOMENICA della PAROLA - IIIa del Tempo Ordinario 

ORE   8.00: Trolese Attilio; Sporzon Emilio, moglie e figli
ORE   9.30: Consegna delle Sacre Scritture ai ragazzi del tempo 
della Fraternità. Def. Tommasi Davide ann.; Milani Aldo ann. e Se-
gliani Tilde ann.

ORE 11.00: S. Messa e rito del Battesimo di Mattia Freguglia, di 
Fabio ed Alessandra. Def. Sabbion Pasquina ann.; fam. Sabbion e 
Zambolin; Benetello Bruno e Sabbion Vittorio

Santa Angela Merici
ORE 18.30: anime del Purgatorio; Donà Giuseppina

San Tommaso d’Aquino
ORE 18.30: Pace Antonino e Croce Lucia; Luderin Antonia; Matterazzo sr. Carla e 
defunti famiglia Matterazzo

ORE 18.30: Ruzzon Milena

Beato Antonio Manzoni
ORE 18.30: def. fam. Salmaso, Degan e Scarmoncin

San Giovanni Bosco
ORE 18.30: Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.)

GIORNATA della VITA CONSACRATA
ORE 18.30: Boldrin Ferruccio e Zoccoletti Sofia ann.; Chiericato Luigi e Giordan 
Agnese; Battistello Severino e Zanaga Pierina; Rado Maria Teresa ann. 

Presentazione al TEMPIO-GIORNATA nazionale per la VITA
ORE   8.00: per la Comunità
ORE   9.30: S. Messa e domanda dei Cresimandi. Def. Battarin 
Tommasi Irma; Boscaro Nive e Pietro; Trincanato Maria
ORE 11.00: Scegliani Guerrino ann. 

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

ORE 10.30: incontro genitori e ragazzi gruppo Prima Evangelizzazione (1a elem.)
dalle ORE 14.45: a partire da Piazza Puglisi, a S. Anna di Piove di Sacco, inizio 
Marcia della PACE diocesana

ORE 20.30: Tocca con Mano: sii credente! Presentazione del cammino della Qua-
resima a S. Anna di Piove. Invitati catechisti, educatori e operatori pastorali
ORE 21.00: Adorazione Eucaristica del Gruppo GIOVANI in chiesa a Liettoli

ORE   8.30: pulizie aule del Centro Parr. affidate ai genitori di terza elementare
ORE 21.00: attività Giovanissimi in Centro Parrocchiale
ORE 21.00: Direttivo del Circolo NOI in Centro Parrocchiale
ORE 21.00: Equipe Mistagogia preparazione incontro genitori 1a e 2a Media

ORE 16.00: attività ragazzi AMAni Aperte nella palestra delle scuole
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Nazareth (terza primaria)
ORE 21.00: Consiglio parrocchiale per la Gestione Economica (CPGE)
ORE 21.00: Formazione Animatori ACI guidata dalla Co.Ge.S. d.L. Milani

ORE 09.00: congrega dei sacerdoti a Corte

ORE 15.30: iniziazione cristiana 3a media ORE 16.30: gruppo Gerico 1
ORE 21.00: Tempo Fraternità  (1 e 2, 1a e2a media) incontro genitori e figli
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