COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 1 Gennaio
Madre di Dio
(Lc 2,16-21)
Ore 10.30 Troietto Adelino; Bernardi Antonio; Bernardi Valentino (classe 1981); Barbaro Domenico.
Ore 18.30 Baggio Valentina a un mese.
DOMENICA 2 Gennaio
(Gv 1,1-18)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Frasson Mariano (nipoti); Civiero Maria Luisa (Giuseppe e Mirella) Def.ti Simioni Augusto e
Luigia.
Ore 18.30 Santa Messa.
LUNEDì 3 Gennaio
Ore 7.15 Santa Messa

Santo Nome di Gesù

MARTEDì 4 Gennaio
Ore 18.30 Nussio Ernesta e Pellizzari Giovanni.
MERCOLEDì 5 Gennaio
Ore 18.30 Simioni Lerio e Livia.

(Gv 1,29-34)

(Gv 1,35-42)

(Gv 1,43-51)

GIOVEDì 6 Gennaio
Epifania del Signore
Ore 10.30 Fantin Beniamino; Trevellin Matilde.
Ore 18.30 Santa Messa.

(Mt 2,1-12)

VENERDì 7 Gennaio
Ore 7.15 Santa Messa

(Mt 4,12-17.23-25)

SABATO 8 Gennaio
Ore 18.30 Torresan Santina; Bertapelle Luigi.

(Mc 6,34-44)

DOMENICA 9 Gennaio
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà
Ore 10.30 Santa Messa
Ore 18.30 Forin Narciso; Def.ti Milani.

Battesimo del Signore

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.

(Lc 3,15-16.21-22)

S. Matteo
evangelista

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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DOMENICA SACRA FAMIGLIA

È in casa che si impara l’arte di amare, e di essere felici.
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. (...) Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri
(...) Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? (...)
La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie
di amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina, dove
entra in scena la famiglia di Adamo ed Eva, con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della vita che continua (Amoris laetitia,1). La Bibbia è una biblioteca sull'arte
e sulla fatica di amare, è il racconto dell'amore, vivo e potente, incarnato e quotidiano, visibile o segreto. Lo è anche nel Vangelo di oggi: storia di una crisi familiare, di un
adolescente difficile, di due genitori che non riescono a
capire che cosa ha in testa. Figlio, perché ci hai fatto stare
in angoscia? È il racconto di una famiglia che alterna giorni sereni tranquilli e altri drammatici, come accade in
tutte le famiglie, specie con i figli adolescenti. Ma che sa
fare buon uso delle crisi, attraverso un dialogo senza risentimenti e senza accuse. Figlio perché? L'interesse di
Maria non è rivolto al rimprovero, non accusa, non giudica, non si deprime perché il figlio l'ha fatta soffrire, ma
cerca di capire, di comprendere, di accogliere una diversità difficile. Non sapevate che devo occuparmi delle cose del Padre mio? I nostri figli non sono nostri, appartengono al Signore, al mondo, alla loro vocazione, ai loro sogni. Un figlio non può, non deve strutturare la sua vita in funzione dei genitori. È come fermare la ruota della creazione. Ma essi non compresero...
e tuttavia nessun dramma o ricatto emotivo, nessuna chiusura del dialogo. Un figlio non è sempre comprensibile, ma è sempre abbracciabile. Scesero insieme a Nazaret. Si riparte, anche se non tutto è chiaro;
si persevera dentro l'eco di una crisi, meditando e custodendo nel cuore gesti, parole e domande finché
un giorno non si dipani il filo d'oro che tutto illuminerà e legherà insieme. Gesù partì con loro, tornò a
casa e stava loro sottomesso. C'è incomprensione, c'è un dolore che pesa sul cuore, eppure Gesù torna
con chi non lo capisce. E cresce dentro quella famiglia santa ma non perfetta, santa e limitata. Sono santi,
sono profeti, eppure non si capiscono tra loro. E noi ci meravigliamo di non capirci, qualche volta, nelle
nostre case? Tutte diversamente imperfette, ma tutte capaci di far crescere. Gesù lascia i maestri della
Legge, va con Giuseppe e Maria, maestri di vita: al tempio Dio preferisce la casa, luogo del primo e più
importante magistero, dove i figli imparano l'arte di essere felici: l'arte di amare. Lì Dio si incarna, mi sfiora, mi tocca; lo fa nel volto, nei gesti, nello sguardo di ognuno che mi vuole bene, e quando so dire loro:
non avere paura, io ci sono e mi prenderò cura della tua felicità. È Lui regala gioia a chi produce amore.

VALLÀ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
I PROGETTI DI INFANZIA MISSIONARIA
Infanzia Missionaria sostiene circa 100 progetti all'anno - in Africa, Asia, America
Latina - per aiutare i bambini e i giovani a svilupparsi pienamente. Questi progetti
possono essere educativi, di accompagnamento, nel campo dell'assistenza o del
sostegno psicologico. Durante la campagna per i bambini e l'azione dei Cantori
della Stella, Infanzia Missionaria presenta come esempio i progetti sostenuti nel
paese ospite. L'obiettivo è quello di rendere più concreta per i giovani svizzeri la
realtà vissuta dai bambini. Ecco due esempi di progetti sostenuti nel 2021-2022 in
Ghana. Il denaro raccolto sarà donato a questi e ad altri progetti sostenuti da Infanzia Missionaria in tutto il mondo.

IL CENTRO DI FORMAZIONE ORTOPEDICA A NSAWAM
Dal 2014, suor Elizabeth Newman, della congregazione delle School Sisters of Notre Dame, è a capo del
centro OTC (Orthopedic Training Center). Con il suo grande cuore, si prende cura di tutta la persona. È
apprezzata come la "seconda madre" di tutti i bambini che vengono qui per riacquistare la loro mobilità
e sono curati per lunghi periodi. Il centro comprende un’officina tecnica ortopedica dove si realizzano
protesi su misura per ogni piccolo paziente. Raphaël Amuzu Dzameshie, vice direttore e tecnico ortopedico, ci confida: "Molti bambini vengono qui strisciando e ne escono camminando!"

LA CLINICA ST. MICHAEL A KOFORIDUA
Le suore della congregazione ghanese «Handmaids of the Divine Redeemer»
sono particolarmente impegnate nell'educazione e nella cura dei poveri. Nella
clinica St. Michael a Koforidua, nel sud del Ghana, sono ospitati più di 700 bambini. Le suore sono impegnate nella profilassi contro il colera e le malattie conosciute con il nome delle "sei malattie mortali", responsabili dell'elevato tasso di
mortalità infantile: la polmonite, la diarrea, la malaria, la meningite, l'HIV e il
morbillo. Quest'anno il dipartimento della sanità pubblica della clinica ha intensificato il programma di sensibilizzazione per affrontare il coronavirus che ha colpito tutto il mondo.

Auguri per un Natale diverso!
Speravamo che quest’anno potessimo dimenticare il problema Coronavirus. Invece siamo alle prese con
una situazione simile all’anno scorso. Ci ritroviamo “costretti” dalle circostanze a concentrarci sull’essenziale. Proviamoci! Forse mai come quest’anno sentiamo il bisogno di una compagnia. La regola del
distanziamento ci ha fatto riscoprire l’esigenza insopprimibile delle relazioni e abbiamo compreso più
profondamente l’importanza di un abbraccio, di una stretta di mano, di un bacio. Nell’incarnazione Dio
si fa vicino, nostro compagno di viaggio. Così l’umano è abitato da Dio, da una presenza d’Amore che
ha messo la sua tenda dentro di noi, nei nostri cuori. Le persone, ciascuna nella sua singolarità e tutte
insieme, diventano abitazione di Dio e sua immagine. L’uomo e la donna, il bambino, il giovane e il vecchio, possono essere guardati e amati come immagine di Dio, sua abitazione e luogo in cui incontrarlo. Noi siamo l’abitazione di Dio! Torniamo all’essenziale: riscopriamo le cose semplici.
Il mistero del Natale porti Speranza a tutta la nostra comunità: a quanti vivono nel dolore e nella malattia; a quanti sono stati colpiti dalla crisi economica; agli anziani che più di altri risentono delle restrizioni dovute alla pandemia; ai ragazzi che hanno visto ridursi a zero ogni possibilità di socializzazione.
Buon Natale di vero cuore a tutti voi!
Il bambino di Betlemme, luce per il mondo, porti la pace vera nelle vostre case, giunga abbondante a chi
ha maggiormente bisogno di consolazione e di speranza.
don Daniele Vettor

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI
Domenica 26/12: SACRA FAMIGLIA.
Giovedì 30/12: Alle ore 17.30 adorazione eucaristica.
Venerdì 31/12: Alle ore 18.30 Santa Messa con il canto del Te Deum e l’affidamento delle famiglie a Dio.
Giovedì 6/1: EPIFANIA DEL SIGNORE. Alle ore 15.00 preghiera in chiesa con tutti i ragazzi del catechismo e i bambini battezzati nell’anno 2021. In questa occasione raccoglieremo le offerte per L’infanzia
missionaria.
Domenica 9/1: BATTESIMO DI GESU’.

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI
Domenica 26/12: SACRA FAMIGLIA.
Lunedì 27/12: Alle ore 15.00 funerale di Favaro Giovanna.
Venerdì 31/12: Alle ore 20.00 Santa Messa con il canto del Te Deum e l’affidamento delle famiglie a Dio.
Giovedì 6/1: EPIFANIA DEL SIGNORE. Ore 16 preghiera in chiesa con tutti i ragazzi del catechismo e i
bambini battezzati nel 2021. In questa occasione raccoglieremo le offerte per L’infanzia missionaria.
Domenica 9/1: BATTESIMO DI GESU’.

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA
SABATO 25 Dicembre
Natale del Signore
Ore 10.30 Gazzola Vittorio e Stella.
Ore 18.30 Bonin Ferruccio; Porcellato Federica; Perin Erminio.

(Lc 2,1-14)

DOMENICA 26 Dicembre
Santo Stefano
(Lc 2,41-52)
Ore 7.30 Santa Messa a Vallà.
Ore 10.30 Santa Messa.
Ore 18.30 Bernardi Valentino; Frasson Mariano; Bonora Alfredo; Castellan Anna in anniv; Dolzan Luigi.
LUNEDì 27 Dicembre
Ore 7.15 Santa Messa.

San Giovanni

MARTEDì 28 Dicembre
Innocenti Martiri
Ore 18.30 Scotton Natalia e Bordignon Luigi; Brion Steno.

(Gv 20,2-8)

(Mt 2,13-18)

MERCOLEDì 29 Dicembre
Ore 7.15 Santa Messa.

(Lc 2,22-35)

GIOVEDì 30 Dicembre
Ore 17.30 Adorazione eucaristica
Ore 18.30 Milani Giuditta in anniv; Contarin Giorgio a 8 giorni.

(Lc 2,36-40)

VENERDì 31 Dicembre
Ore 18.30 Santa Messa.

San Silvestro I

(Gv 1,1-18)

