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 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Carissimi,  

   nel dicembre scorso il papa ha dettato il “catalogo” delle malattie della curia 

romana. L’eco di quel discorso, per radio e per TV è giunto subito dovunque. Alla fine il papa 

concludeva:    

 

“Fratelli, tali malattie e tali tentazioni sono naturalmente un pericolo per ogni cristiano e per 

ogni curia, comunità, congregazione, parrocchia, movimento ecclesiale, e possono colpire sia 

a livello individuale sia comunitario”. 

 

Questo papa che ammiriamo lo vogliamo anche seguire. Così prendendo alcuni dei 13  punti di 

questo catalogo e ne facciamo oggetto di riflessione e motivo di miglioramento, se possibile.  

 

1. La malattia del sentirsi "immortale", "immune" o addirittura "indispensabile" 

trascurando i necessari e abituali controlli. Una Curia che non si autocritica, che non 

si aggiorna, che non cerca di migliorarsi è un corpo infermo. Un’ordinaria visita ai 

cimiteri ci potrebbe aiutare a vedere i nomi di tante persone, delle quale alcuni forse 

pensavano di essere immortali, immuni e indispensabili! È la malattia del ricco stolto 

del Vangelo che pensava di vivere eternamente (cfr Lc 12, 13-21) e anche di coloro che 

si trasformano in padroni e si sentono superiori a tutti e non al servizio di tutti. Essa 

deriva spesso dalla patologia del potere, dal 

"complesso degli Eletti", dal narcisismo che 

guarda appassionatamente la propria immagine 

e non vede l’immagine di Dio impressa sul volto 

degli altri, specialmente dei più deboli e 

bisognosi. L’antidoto a questa epidemia è la 

grazia di sentirci peccatori e di dire con tutto il 

cuore: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 

quanto dovevamo fare» (Lc 17, 10). 

 

Fra di noi, nel nostro piccolo, per evitare questo 

contagio, questa prima malattia, si cerca di stare alla 

larga, da impegni e responsabilità. E va a finire, come 

si dice, che  a tirare la carretta sono sempre troppo 

pochi. Il rimedio, ogni volta che ci si impegna in 

qualcosa, è servire.  Non si usa anche dire: svolgere un 

servizio? 

Don Maurizio 



INTENZIONI SANTE MESSE 

GENNAIO 

Domenica 11   BATTESIMO DEL SIGNORE 

  ore   9.00 Dalla Pozza Francesco, Cerisara Catterina e defunti fam. 

    Luigi e Maria – Chiumenti Catterina (10° anniv.) 

    Cumerlato Maria, Antonio e Michelangelo 

  ore 11.00  Lucia Pretto Isolina (6° mese) – Dal Pozzo Vittorio 

    Del Col Luigia e Filippi Domenico 

    Dalla Pozza Mario, Roso Giovanni e Lucia 

  ore 19.00  Cavion Antonio, Pio e Maria 

Lunedì  12 ore 19.00 Offerente 

Martedì  13 ore   9.30 Offerente 

Mercoledì  14  ore 19.00 Offerente 

Venerdì  16  ore   9.30 Pozza Adriano 

   ore 16.00  Offerente (Casa di Riposo) 

    

Domenica 18 ore   9.00 Corradin Angelina – Sberze M. Rosa e Giorgio  

    Chiumenti Milena (anniv.) – Piazza Angela (4° anniv.) 

    Deganello Michele e Cavedon Elisabetta  

   ore  11.00  Pojer Melania e Mario – Per i nonni Fanti 

      Fabrello Antonio (un amico) 

   ore 15.00 S. Messa a SAN SEBASTIANO 

      Roso Bruna e Ida – Cerisara Alessandro, Giuseppe, Amelia, 

      Simoncelli Fabio 

   ore 19.00 Luccarda Emidio (7° anniv.) – Sella Dante (4° anniv.)  fam. 

      Dell’Otto Bruna (11° anniv.) e Cumerlato Fioravante (2° anniv.) 

      Calta Pasqua (3° anniv.), Piazza Rino e fam. 

Lunedì       19    ore 19.00 Offerente  

Martedì      20 ore   9.30 Offerente 

Mercoledì  21  ore 19.00 Zambon Lucia (anniv.) 

Venerdì  23  ore   9.30 Offerente 

   ore 16.00  Offerente (Casa di Riposo) 

  

Domenica 25 ore   9.00 30° Cavion Margherita – Cavion Francesco, 

    Dal Bosco Catterina, Mario, Urbano e Stefania 

   ore  11.00  50° di Matrimonio di Facci Luigi e Filippi Graziella 

      Alma e Guido – in ringraziamento alla Madonna  

   ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE a S. Antonio  

   ore 19.00 Dalla Pozza Antonio (anniversario)  

      Busellato Renato (26° anniversario) 

Lunedì       26   ore 19.00 Offerente  

Martedì      27 ore   9.30 Offerente 

Mercoledì  28  ore 19.00 Offerente 

Venerdì  30  ore   9.30 Offerente 

   ore 16.00  Offerente (Casa di Riposo) 

  ore 19.00  Offerente 

 



FEBBRAIO 

Domenica   1   GIORNATA PER LA VITA 

  ore   9.00 Filippi Farmar Maria 

   ore  11.00  S. Messa con i bambini nati nel 2013 

   ore 15.00 S. Messa a CAVREGA di S. Biagio. 

      Benedizione della frutta 

   ore 19.00 Serradura Giuseppe (4° anniv.) 

 

A V V I S I 

 
GENITORI DI TERZA ELEMENTARE – VALLI E S. ANTONIO 

 Mercoledì 21 gennaio alle ore 20.30, nel salone della casa della dottrina, incontro dei genitori 

dei bambini di Terza elementare in preparazione alla Prima Confessione.  

 

GRUPPO MISSIONARIO VALLI 

Padre Stefan Vacaru ci ha scritto da Barticesti (Romania) il 23 dicembre 2014:  

“Carissimo Gruppo Missionario di Valli, vi ringrazio perché da anni, avete trovato il volto di 

Cristo anche in noi, nella nostra comunità e l’avete aiutato tante volte. Grazie! Auguro a tutti i 

nostri amici di Valli del Pasubio, Buon Natale e Buone Feste. Sappiate che a Barticesti ci sono 

tanti bambini che vi ricordano nelle loro preghiere e non dimenticano mai i loro benefattori”.  

 

 

   SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 Da giovedì 18 a domenica 25 gennaio si tiene la settimana di preghiera per l’unità  

 dei cristiani.  

 Quest’anno ha come tema la Parola che Gesù rivolge alla donna samaritana che va  

       al pozzo ad attingere acqua:  

 “Dammi un po’ d’acqua da bere.” 

 

 

   Preghiera 

    O Dio, sorgente d’acqua viva,  

   rendici testimoni dell’unità  

   sia con le nostre parole che con la nostra vita. 

   Aiutaci a comprendere che non siamo noi i padroni del pozzo,  

   e donaci la saggezza di accogliere la stessa grazia gli uni negli altri. 

   Trasforma i nostri cuori e le nostre vite 

   affinché possiamo essere autentici portatori del vangelo. 

   Conducici sempre all’incontro con l’altro,  come all’incontro con te. 

   Amen! 



 

S. ANTONIO 

 GENNAIO 

 Sabato   10 ore 15.00 Catechismo  

   ore 18.00 S. Messa del BATTESIMO DEL SIGNORE 

     7° Pianegonda Domenico – Scolaro Teresa 

 Martedì   13 ore   9.00 S. Messa  

   ore 15.00 Catechismo 3a media 

 Giovedì  15 ore  17.00  S. Messa   

 Sabato   17 ore 15.00 Catechismo  

   ore 18.00 S. Messa di S. Antonio Abate patrono della parrocchia 

 Martedì   20 ore   9.00 S. Messa  

   ore 15.00 Catechismo 3a media 

 

 Giovedì  22 ore  17.00  S. Messa   

 Sabato 24 ore 15.00 Catechismo  

   ore 15.00  Per i bambini di 3° Elementare Prove della Prima Confessione 

   ore 18.00 Pianegonda Gino, Pierina e fam. – Piazza Cesira  

     Dalle Mole Vittorio 

 Domenica  25 ore 15.00 PRIMA CONFESSIONE bimbi di S. Antonio e Valli 

 Lunedì  26  ore 20.30  Incontro catechiste 

 Martedì   27 ore   9.00 S. Messa  

   ore 15.00 Catechismo 3a media 

 Giovedì  29 ore  17.00  S. Messa   

 Sabato 31 ore 15.00 Catechismo  

   ore 17.00  Confessioni  

   ore 18.00 S. Messa  

 FEBBRAIO 

 Domenica  1  ore 10.00  S. Messa della Festa per la vita 

 SAGRA DI S. ANTONIO 

 Venerdì 16  

 Sabato 17  

 Domenica 18 gennaio 

CANTO DELLA STELLA 

 Con il Canto della Stella sono stati raccolti 1.214,13 euro. Un vivissimo grazie al gruppo  

 che ha cantato la Stella e a tutte le persone che hanno accolto con disponibilità e tanta  

 generosità questo coro. Il ricavato sarà destinato per un’adozione a distanza e il resto per  

 la parrocchia.  

 

 


