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Supplemento al n. 502 de “L’ECO DELLE VALLI”

********************************************
Carissimi,
riprendiamo ancora il discorso che papa Francesco ha rivolto alla curia romana ma anche
alle parrocchie e a ciascun cristiano. Il papa parla dell’eccessivo attivismo. Come veneti “lavoristi”,
come gente che non si tira indietro per le faccende di casa o per il bosco e gli orti, naturalmente
dopo il lavoro in fabbrica, ci può aiutare questa riflessione.
“La malattia del "martalismo" (che viene da Marta), dell’eccessiva operosità: ossia di coloro che
si immergono nel lavoro, trascurando, inevitabilmente, "la parte migliore": il sedersi sotto i piedi
di Gesù (cfr Lc 10,38-42). Per questo Gesù ha chiamato i suoi discepoli a "riposarsi un po'" (cfr
Mc 6,31) perché trascurare il necessario riposo porta allo stress e all’agitazione. Il tempo del
riposo, per chi ha portato a termine la propria missione, è necessario, doveroso e va vissuto
seriamente: nel trascorrere un po’ di tempo con i famigliari e nel rispettare le ferie come momenti
di ricarica spirituale e fisica; occorre imparare ciò che insegna il Qoèlet che «c’è un tempo per
ogni cosa» (3,1-15)”.
Qui c’è l’invito a sedersi ai piedi di Gesù e a trascorrere “un po’ di tempo coi famigliari”.
Qui ci sta tutta la crisi della Domenica come tempo dedicato “alla parte migliore”.
Queste righe possono valere in particolare per i papà che trovano nel lavorare la loro naturale e
sacrosanta realizzazione.
Nel “Rapporto giovani” dell’istituto Toniolo (Avvenire 23 gennaio 2015) si legge che la principale
figura di riferimento dei giovani rimane la mamma per il 32% dei giovani intervistati. Al secondo
posto un’amica o un amico (25%). Solo al terzo posto il padre (8%).
La figura paterna emerge come poco influente, poco presente e citata.
Nell’udienza di mercoledì 28 gennaio scorso, il papa sottolineava la grandissima importanza della
figura paterna:
“L’assenza della figura paterna nella vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che
possono essere anche molto gravi. E in effetti le devianze dei bambini e degli adolescenti si
possono in buona parte ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide
autorevoli nella loro vita di ogni giorno, alla carenza di vicinanza, alla carenza di amore da parte
dei padri. E’ più profondo di quel che pensiamo il senso di orfanezza che vivono tanti giovani.
Sono orfani in famiglia, perché i papà sono spesso assenti, anche fisicamente, da casa, ma
soprattutto perché, quando ci sono, non si comportano da padri, non dialogano con i loro figli,
non adempiono il loro compito educativo, non danno ai figli, con il loro esempio accompagnato
dalle parole, quei principi, quei valori, quelle regole di vita di cui hanno bisogno come del pane”.
Allora dare tempo alle persone, alle relazioni, diventa può diventare un tempo di riposo, il tempo
più ben speso, per sé, soprattutto per le nuove generazioni.
Don Maurizio

INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 1

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

2
3
4
6

GIORNATA PER LA VITA

ore 9.00 Filippi Farmar Maria – Dalla Pozza Attilio (4° anniv.)
ore 11.00 S. Messa con i bambini battezzati nel 2014.
Smiderle Angelo e Fausto
ore 15.00 S. Messa a CAVREGA di S. Biagio.
Benedizione della frutta
ore 19.00 7° Cumerlato Narciso – Serradura Giuseppe (4° anniv.)
Dalla Pozza Antonio (1° anniv.)
ore 19.00 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - “Candelora”
ore 9.30 Offerente
ore 19.00 Freschi Luigi e Luigia
ore 9.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica tutto il giorno
ore 16.00 Offerente (Casa di Riposo)

Domenica 8 ore 9.00 Cavion Antonio, Pio e Maria
ore 11.00 BATTESIMO di Galasso Bruno, via Pra’.
Presentazione dei ragazzi di terza media.
Anna e Giuseppe, Teresa e Giovanni
Trentin Ottavio (30° anniv.) e Lagni Elisa
ore 19.00 Cavion Enrico e Dalle Molle Pia
Lunedì
9 ore 15.00 S. Messa a MALUNGA
Cavedon Silvia e Pianalto Giacomo
Martedì
10 ore 9.30 Offerente
Mercoledì 11 ore 19.00 GIORNATA DEL MALATO
Giovedì
12 ore 20.30 Incontro di preghiera in Oratorio
Venerdì
13 ore 9.30 Offerente
ore 16.00 S. Messa e UNZIONE DEI MALATI (Casa di Riposo)
Domenica 15 ore 9.00 30° Trentin Ilario – Filippi Cesare (39° anniv.)
Facci Giacomo, Rompato Antonio, Bolfe Maria e Camparmò Mario
Cicchelero Giovanni (11° anniv.)
ore 11.00 Fam. Varotto – Intenzione offerente
Sberze Antonino (2° anniv.), Marcello ed Elvira
ore 19.00 Valmorbida Francesco e Dal Lago Agnese – Camparmò Domenico
Pozzer Oddone (anniv.) – Pozzer Mario (anniv.) e Maria
Lunedì
16 ore 15.00 S. Messa a SAN CARLO
Martedì
17 ore 9.30 Offerente
Mercoledì 18 ore 19.00 S. Messa con imposizione delle CENERI
Venerdì
20 ore 9.30 Offerente
ore 16.00 Offerente (Casa di Riposo)
ore 19.00 Offerente
Domenica 22

I di QUARESIMA

ore 9.00 Sberze Silvano, Antonio, Anna Maria, Dal Santo Erminio e Gabriella
ore 11.00 Bonato Clara (2° anniv.) e Piazza Maria
In memoria dei Fanti che ci hanno preceduto
ore 19.00 Dalla Pozza Mario (5° anniv.), Roso Giovanni e Lucia
Dal Lago Giuseppe e famiglia

AVVISI
OFFERTE AGLI ASILI
Un grazie riconoscente a singoli e associazioni che con offerte o iniziative varie sostengono gli
asili.
CATECHISTE VALLI
Incontro presso la casa della dottrina alle ore 20.30, mercoledì 4 febbraio, in preparazione alla
Quaresima.
GENITORI CRESIMANDI
Mercoledì 11 febbraio nel salone della casa della dottrina, alle ore 20.30, incontro coi genitori
dei ragazzi di terza media in preparazione alla Cresima.
TOUR DELLA SICILIA
Il Centro Giovanile propone una gita di 7 giorni in Sicilia dal 29 agosto al 5 settembre
compreso. Per motivi organizzativi le persone interessate devono contattare il Centro
Giovanile entro il 7 marzo.
Per il momento non viene chiesta la quota di caparra, solamente 10 € per l’iscrizione.
Tel. 0445 590044
****************************************************************************
DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA DEL MALATO dell’11 febbraio
Sapienza del cuore è stare con il fratello.
Il tempo passato accanto al malato è un tempo santo.
È lode a Dio, che ci conforma all’immagine di suo Figlio, il quale «non è venuto per
farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mt 20,28).
Gesù stesso ha detto: «Io sto in mezzo a voi come colui che serve» (Lc 22,27).
Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia di comprendere il
valore dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci porta a dedicare
tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, grazie alla nostra vicinanza e al
nostro affetto, si sentono più amati e confortati.

****************************************************************************

S. ANTONIO
Sabato

31 ore
ore
ore
Domenica 1
ore
Lunedì
Martedì
Giovedì
Sabato
Martedì
Giovedì

2 ore
3 ore
ore
5 ore
7 ore
ore
10 ore
ore
12 ore

15.00 Catechismo (15.30 Prove di canto)
17.00 Confessioni
18.00 S. Messa - 30° Pianegonda Domenico – Roso Egidio
FESTA PER LA VITA

10.00 S. Messa con i bambini battezzati l’anno scorso
e animata dai bambini del catechismo.
18.00 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – “Candelora” (in chiesa)
9.00 S. Messa - Roso Mario, Giuseppe e Anna
15.00 Catechismo 3a media
17.00 S. Messa (16.30 Adorazione eucaristica)
15.00
18.00
9.00
15.00
17.00

Catechismo
S. Messa - Piazza Cesira
S. Messa
Catechismo 3a media
S. Messa

Sabato

14 ore 15.00 CARNEVALE a VALLI
ore 18.00 S. Messa - Palezza Carolina (38° anniv.) e Cortiana Domenico
Pozzo Ivana (3° anniv.) – Corradin Attilio (anniv.)
Martedì
17 ore 9.00 S. Messa
ore 15.00 Catechismo 3a media
Mercoledì 18 ore 18.00 S. Messa delle CENERI
Giovedì
19 ore 17.00 S. Messa
Sabato
21 ore 15.00 Catechismo
ore 18.00 S. Messa
CONTRIBUTI PER L’ASILO

In memoria di Carla Pianegonda è stata donata all’asilo la somma di 648 euro. Grazie!

