
CASSA PARROCCHIALE
Entrate: colletta domenica 2 febbraio € 418,59; colletta feriale € 25,94; da bat-
tesimo € 200,00; comunione ai malati € 84,00; pietra CP fam.Donolato E. € 50,00

UN CLIMA DI PACE

D opo la positiva esperienza della Marcia della Pace del 26 gennaio a 
a Piove di Sacco, torno sulla riflessione del missionario comboniano, 
qui avviata in quella occasione. Lo spunto mi era suggerito anche dal-
la preoccupazione di un cittadino allarmato per alcuni gesti vandalici 
compiuti da una banda di ragazzi, in particolare la distruzione della 

croce posta nel parco Piron/Ordan. Trovavo la sua preoccupazione giusta e condi-
visibile: i vandalismi sui beni comuni infatti, vanno sempre condannati. Tuttavia mi 
sembrava che la radice del disagio fosse più estesa: un adolescente che distrugge 
una panchina compie un gesto sostanzialmente diverso da quello di una multina-
zionale che inquina un fiume oppure di un politico che fa il bullo?

Nella sua riflessione il missionario scrive: “Siamo dunque chiamati a gridare 
la nostra opposizione alla bullo-politica, a non rassegnarci alla “crudeltà umani-
taria” come strumento normale e feriale di politica estera, a non accettare che un 
certo stile di comportamento violento prevalga in politica. Credo sia urgente con-
dannare in maniera chiara ed inequivocabile la bullo-politica di cui si fanno pro-
tagonisti alcuni capi di stato che si definiscono “cristiani”. Profetica e attuale è  la 
dichiarazione del compianto cardinal Lercaro -uno dei quattro moderatori del Con-
cilio- sulle armi di distruzione di massa: “Rispetto alle armi di potenza distruttiva 
e indeterminata la Chiesa non deve limitarsi a deprecarne un eventuale impiego: il 
possesso di quelle armi è già in sé un’immane concentrazione di violenza. Quelle 
armi sono già in sé qualcosa di demoniaco, un attentato temerario contro Dio. La 
Chiesa deve dire a tutti i possessori di quelle armi che non è lecito produrle e con-
servarle e che hanno l’obbligo categorico 
di giungere assolutamente e subito alla 
distruzione simultanea e totale di esse!”. 
Ricordiamoci che Gesù dice: “Tutti quelli 
che prendono la spada periranno di spa-
da”

Mt 2,52
. Quindi mi aspetto che il patriarca 

di tutte le Russie ed i vescovi statuniten-
si dicano ai loro presidenti: “Possedere la 

ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi  ORE 17.00: confessioni in chiesa

ORE 10.30: incontro formativo dei ragazzi e genitori dei gruppi Prima Evangeliz-
zazione e Betlemme, in Centro parrocchiale
ORE 14.30: 33a edizione del Carnevale in Piazza. Sfilata dei carri allegorici e dei 
gruppi mascherati...

ED ALTRO...
REPORT CARITAS
Giovedì 13 febbraio, alle ore 20.30, in Centro parrocchiale, 
incontro tra la Caritas e coloro che hanno dato la disponi-
bilità del questionario distribuito in Avvento, con il reso-
conto dei risultati del sondaggio sulla “povertà”. L’incontro 
è aperto a tutta la Comunità sensibile ed attenta ai temi sulla povertà ed a tutti gli 
operatori pastorali.
GIORNATA DEL MALATO 2020
Si svolge martedì. Per qualsiasi informazione contattare Mirella  049 5848416.
DOLCE CARNEVALE 2020
Per la festa molte persone sono solite riversarsi in paese. Per questo accanto al 
Patronato viene allestita dai volontari della parrocchia un’area ristoro con galani, 
frittelle, dolci, pancetta, polenta, vin bon... ed altre delizie. Se qualche generosa/o 
pasticcera/e vuole offrire un suo dolce, sarà ben accolto ed apprezzato.
BUON COMPLEANNO CP
Il prossimo 21 marzo, ricorrono i 10 anni dall’inaugurazione del Centro Parrocchia-
le. Un pannello commemorativo con delle foto di quel giorno storico è già esposto 
nel salone, mentre il Consiglio Pastorale coordinerà l’evento. Le catechiste e gli 
educatori dei ragazzi del tempo della Fraternità (1a e 2a media) si sono già atti-
vati per assegnare i nomi alle stanze, a partire dalla mostra sui “Santi della porta 
accanto”, realizzata a settembre, hanno approfondito le loro vite ed i valori che li 
hanno caratterizzati. Seguiamo con interesse questo lavoro meticoloso ...
CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI AZIONE CATTOLICA
Come già preannunciato, il CS dell’Acr si svolgerà a Borgo Valsugana, dal 2 all’8 
agosto; quello di 2a e 3a media presso la “casa Primavera”, al lago di Misurina (Au-
ronzo). Mancava all’appello quello dei giovanissimi. Si svolgerà ai Piani di Pezzè 
(Alleghe, BL) dal 9 al 15 agosto. Chiediamo fin da ora l’aiuto di genitori volontari 
che siano di supporto, in particolare, per la cucina e le pulizie delle case ...
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madre o il padre di tutte le bombe è una vergogna nazionale ed un peccato mor-
tale. Costruire e possedere armi così distruttive è un atto terroristico contro Dio 
e i suoi figli. Usare quelle armi è un crimine contro l’umanità. In nome di Gesù vi 
esortiamo e vi ordiniamo di eliminare assolutamente e subito queste armi satani-
che, ricordandoci che tutti coloro che prendono e sganciano la madre o il padre di 
tutte le bombe periranno nella spirale di violenza messa in moto da queste armi. 
Come cristiani dovremmo gareggiare non a chi costruisce la bomba più mortifera 
ma a chi prepara ed attiva le politiche di pace più belle e più durature”...

Il Mese della Pace è terminato. La tensione verso la Pace, invece, continua 
come impegno, in tutte le dimensioni della vita.   2 fine - fr. Alberto

, comboniano

LA COMUNITÀ PREGA...
Va del Tempo Ordinario

ORE   8.00: Gobbi Rosalia; Zampieri Emilio Piero, Rodolfo e Luisa; Zampieri Giu-
seppe, Trolese Giuseppina ed Ernesto, Gobbi Sante e Magro Natalina; Rampin Tar-
cisio, fratelli e genitori; Spolador Pietro, Luigino e genitori.
ORE   9.30: Giornata della Memoria e del Ricordo. S. Messa di suffragio delle Vit-
time dell’Olocausto e delle Foibe. Def. Donolato Angelo (VII°); Linda Piron e Cesare 
Ordan; Callegaro Elena, Pietro e Gisella; Masiero Annalia e Michieletto Guerrino; 
Livieri Bruno ann. e Sanavia Maria.
ORE 11.00: Battarin Tommasi Irma (XXX°); Zampieri Virginio

     non c’è la S. Messa

B.V.M. di Lourdes - Giornata del MALATO
ORE 10.30: S. Messa e Sacramento Unzione degli Infermi. Def. 
Grigoletto Argia, Luigi e Prendin Maria; Benvenuti Nazareno, Coin 
Mario e Righetto Orfeo; Corsaro Benedetto e Granzotto Teresa ann. 

ORE 18.30: per la Comunità

Beata Lucrezia Bellini
ORE 18.30: Trolese Valentina in Biolo (gen. Scuola Inf.)

Ss. CIRILLO e METODIO, patroni d’Europa; San Valentino
ORE 18.30: Trincanato Santo, famigliari e fratelli defunti

ORE 18.30: Livieri Luigi

VIa del Tempo Ordinario
ORE   8.00: Stivanello Graziella                   ORE   9.30: Bozzato Giulia, Favero 
Antonio e fam.; De Marchi Giuseppe e Tarcisio; Veronese Lina
ORE 11.00: defunti famiglia Bellan; Biscaro Maria; Sorgato Teresa e Taschin Narci-
so; Sabbion Mafalda ann., Primo, Giuseppe, Pasquina e fam.; Massignan Graziella

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
In mattinata: in Centro Parrocchiale, “gemellaggio” gruppi Issimi zonale
ORE 10.30: presso il parco Piron Ordan, le autorità civili depongono un mazzo di 
fiori ai piedi dell’ «Albero della memoria e del Ricordo»

ORE 8.30: pulizie generali mensili della chiesa
ORE 21.00: prove coro Adulti in chiesa

ORE   8.30: pulizie aule del Centro Parr. affidate ai genitori di prima elementare
ORE 10.30: Giornata del Malato. S. Messa ed incontro conviviale in Centro Parr.
ORE 21.00: gruppo Giovanissimi in Centro Parrocchiale

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 20.00: prove canto gruppo Voci vere
ORE 21.00: Formazione Animatori ACI guidata dalla Co.Ge.S. d.L. Milani

ORE 20.30: i volontari della Caritas parrocchiale incontrano la Comunità (aperto 
a tutti) in Centro parrocchiale

ORE 15.30: Tempo della Fraternità 2, 2a media, e 1° gruppo di terza media
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 1

ORE 9.00: l’Assemblea annuale dei catechisti presso il Seminario Min. a Rubano
ORE 10.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 2
ORE 15.00: iniz. alla fede ragazzi gruppi Nazareth, Gerusalemme, Tempo della 
Fraternità 1, 1a media, e 2° gruppo di terza media

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

SABATO 15 FEBBRAIO

DOMENICA 16 FEBBRAIO

LUNEDÌ 1O FEBBRAIO

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

DOMENICA 9 FEBBRAIO

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

VENERDÌ 14 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

SABATO 15 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

DOMENICA 9 FEBBRAIO


