INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A VALL À

COLLABORAZIONE PASTORALE DELLE PARROCCHIE

SABATO 12 Febbraio
Ss. Martiri di Abitene
(Mc 8,1-10)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Simeoni Angelo e Giacomelli Emma; Marchioretto Giuseppe; Bonaldo Anna; Zamperin
Gentile (moglie); Per le anime del Purgatorio; Rigon Ida e papà Olivo; Fighera Salute (nipoti);
Ferro Giovanna (Marisa); Velo Ester e Tieppo Angelo (dal figlio);Dametto Felice (moglie e
figlie); Simeoni Valter, Giovanna, Maria
DOMENICA 13 Febbraio
VI° del Tempo Ordinario
(Lc 6,17.20-26)
Ore 7.30 Liberalato Francesco e Giovanna
Ore 9.00 Carlesso Sante, Luigia e Giuliano; Calzavara Solideo e Idalba; Baggio Lino e Matilde (famiglia);
Cognati e cognate Alberton e Toffolon (Anna); Pontillo Concetta (famiglia Toffolon); Zanetti
Savino (moglie)
Ore 10.30 Defunti Tonin Lino e Gina (famiglia); Guidolin Antonio e Antonietta (Emma); Zanetti Giovanna
e Bruna; Omenetto Olga e Baggio Maria
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.
LUNEDÌ 14 Febbraio
Ss. Cirillo e Metodio
(Lc 10,1-9)
Ore 18.30 Don Giosuè Corazza; Simeoni Maria (dal marito in anniversario); Milani Maria in anniversario
MARTEDÌ 15 Febbraio
Ss. Faustino e Giovita
(Mc 8,14-21)
Ore 8.15 Fratin Duilio; Zamperin Luigi e Cesin Ines (figlio); Cesin Luigi (nipote); per mamma Maria
(Dalla Lana Renato)
MERCOLEDÌ 16 Febbraio
Ore 8.15 Santa Messa

S. Giuliana

(Mc 8,22-26)

GIOVEDÌ 17 Febbraio
Ore 8.15 Secondo intenzioni offerente

Ss. Sette Fondatori O.S.M

(Mc 8,27-33)

VENERDÌ 18 Febbraio
Ore 8.15 Santa Messa

S. Geltrude Comensoli

(Mc 8,34-9,1)

SABATO 19 Febbraio
S. Mansueto
(Mc 9,2-13)
Ore 17.00 Adorazione Eucaristica
Ore 18.30 Avallini Giorgio; per le anime del Purgatorio; Baggio Cristian (famiglia); Fraccaro Antonio e
Maria; Ceregon Leopoldo (Dario); Ferro Giovanna (figlie); Favaro Pietro (moglie e figli); Furlan
Attilio e Teresa in anniversario; Frasson Livia e Toniato Carlo; Defunti famiglia Bergamin;
def.ti famiglia Merlo; Guidolin Luigia in anniv. (nipoti); Guidolin Giovanni e def.ti (nipoti)
DOMENICA 20 Febbraio
VII° del Tempo Ordinario
(Lc 6,27-38)
Ore 7.30 Santa Messa
Ore 9.00 Nervo Clorinda (Bordin Dina e figli, nipoti Visentin); Pontillo Concetta (fam. Tofolon);
Bergamin Mario in anniversario (famiglia e nipoti); Reato Luigi e Norma (figlia Bruna); Pagnon
Umberto (famiglia)
Ore 10.30 Martignago Luigi e Irene; 45° di matrimonio di Marchioretto Giovanni e Vanzo Rosanna
Ore 18.30 Santa Messa a Poggiana.

Recapiti :
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it
Casa Canonica di Vallà 0423 746067 - Prenotazione messe: in sacrestia (dopo messe)
oppure in canonica il sabato 9-12 (anche per chiedere o ritirare documenti/certificati).

S. Matteo
evangelista

RIESE PIO X

S. Antonio
abate

S. Giovanni
Battista

S. Lorenzo
diac. e martire
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Dio regala gioia a chi costruisce pace.
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla (...) da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi,
poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che
ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando
e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell'uomo (...)».
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri», aveva
detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo qui, il
miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge
un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo, ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e miracolo, che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da
Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita,
ha rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53). Se Gesù avesse
detto che la povertà è ingiusta, e quindi semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali (R. Virgili). Ma quell'oracolo
profetico, anzi più-che-profetico, quel “beati” che contiene
pienezza, felicità, completezza, grazia, incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla
vita, si oppone alla logica, ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti
non cambierà mai niente. E ci saremmo aspettati: beati voi
perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo.
Il mondo non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi; libertà come pace
con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in guerra con gli
elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia del mondo ad esigerlo: senza povertà non c'è salvezza rispetto al consumo delle fonti energetiche,
non c'è possibilità di pane per tutti, non rapporto armonioso con la vita, non fraternità, non possibilità di
pace. Appunto, non c'è beatitudine e felicità per nessuno. Perché non v'è pace con la terra, con le cose,
con la natura. Non c'è rispetto per le creature» (David Maria Turoldo). Beati voi... Il Vangelo più alternativo che si possa pensare. Manifesto stravolgente e contromano; e, al tempo stesso, vangelo amico. Perché le beatitudini non sono un decreto, un comando da osservare, ma il cuore dell'annuncio di Gesù: sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, Dio regala gioia a chi costruisce pace. In esse è
l'inizio della guarigione del cuore, perché il cuore guarito sia l'inizio della guarigione del mondo.
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segue VALLÀ

Viaggio culturale lungo la Costiera Amalfitana
Dal 05 all’11 settembre 2022.
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 marzo
o fino ad esaurimento posti.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a
don Daniele Vettor 340 5780807, d.vettor@inwind.it
1° GIORNO (lun. 05/09): RIESE PIO X – MONTECASSINO – CASTELLAMMARE
In mattinata partenza in autopullman da Vallà di Riese Pio X via autostrada per Bologna, Firenze e Roma.
Proseguimento verso Cassino con sosta in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita dell’Abbazia di
Montecassino, fondata da Benedetto da Norcia attorno al 529. Casa madre benedettina, fu per tutto il
Medioevo un importante centro di cultura: ai suoi monaci si deve, fra l’altro, la salvezza di gran parte del
pensiero e della letteratura dell’antichità classica. Al termine, partenza per Castellammare. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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6° GIORNO (sab. 10/09): esc. SORRENTO e POMPEI
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Sorrento. Il centro storico mostra ancora il tracciato
ortogonale delle strade di origine romana con cardi e decumani, mentre è circondato dalle mura cinquecentesche. Passeggiata tra vicoletti e botteghe di prodotti tipici locali dov’è possibile degustare il famoso
limoncello. Al termine proseguimento per Pompei. Pranzo in ristorante. Visita guidata all’area degli scavi, centro archeologico fra i più famosi del mondo che offre un impressionante quadro della topografia e
della vita di una città romana. Al termine Santa Messa e visita al Santuario della Madonna del Rosario.
Rientro in albergo per cena e pernottamento.
7° GIORNO (dom. 11/09): CASTELLAMMARE – TIVOLI – RIESE PIO X
Prima colazione in hotel e partenza per Tivoli con sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Vallà di Riese Pio X con soste lungo il percorso ed arrivo in serata.

2° GIORNO (mar. 06/09): esc. COSTIERA AMALFITANA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata all'affascinante escursione con guida lungo la Costa
Amalfitana, itinerario di eccezionale bellezza paesaggistica che si snoda attraverso un fantastico scenario
di rocce, precipizi dirupati, valloni e fra le più svariate vegetazioni. Partenza dal porto di Salerno, imbarco sulla nave per Positano e visita. Proseguimento via mare per Amalfi, visita e pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio imbarco da Amalfi per Salerno. Rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° GIORNO (mer. 07/09): esc. PAESTUM
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla visita di Paestum, antica città della Magna Grecia. Visita al cuore della città dove si trovavano tutti i monumenti più importanti: i due santuari con i famosi templi, l’agorà greca, il foro romano con la basilica, le terme, le fontane, le abitazioni romane di
lusso e l’anfiteatro. Pranzo in ristorante. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
4° GIORNO (giov. 08/09): esc. NAPOLI
Dopo la prima colazione partenza per un'intera giornata di escursione a Napoli, affascinante città posta
lungo l'arco di uno dei golfi più famoso del mondo, vigilato dal caratteristico cono del Vesuvio. Visita guidata ai maggiori monumenti della città: il Duomo, la Cappella San Gennaro, la Cappella San Severo con il
Cristo Velato e il Chiostro Santa Chiara. Pranzo in ristorante. Rientro in albergo in serata per cena e pernottamento.
5° GIORNO (ven. 09/09): esc. ISOLA DI CAPRI
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento al porto e partenza in traghetto per l'Isola di Capri.
Intera giornata dedicata alla visita di questa splendida Isola, una delle più belle del mondo, con le case
che risplendono al sole e le tortuose viuzze di Anacapri, il Monte Solaro, Villa San Michele, il Parco di
Augusto, la Grotta Azzurra (escursione facoltativa da organizzare in loco in base alle condizioni meteorologiche). Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio rientro a Castellammare. Cena e pernottamento in
hotel.
Segue >>
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Domenica 13/2: ore 10.30 Santa Messa con la consegna della veste ai ragazzi di 4a elementare.
Martedì 15/2: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro di formazione intervicariale della Caritas sul tema
"Carità e poveri", riflessione sulla lectio di don Davide Schiavon del 25.01.2022.
Giovedì 17/2:
• ore 17.30 adorazione eucaristica.
• ore 20.30 incontro di preghiera a Vallà sulla paternità di Dio, a partire dalle parabole di Gesù.
Domenica 22 maggio si effettuerà la raccolta del ferro vecchio.
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Lunedì 14/2: ore 18.30 Santa Messa in memoria dei Santi Cirillo e Metodio e benedizione per tutte le
persone che si amano (fidanzati e sposi) con rinnovo della promessa.
Martedì 15/2: ore 20.30 in Oratorio a Riese incontro di formazione intervicariale della Caritas sul tema
"Carità e poveri", riflessione sulla lectio di don Davide Schiavon del 25.01.2022.
Giovedì 17/2: ore 20.30 incontro di preghiera sulla paternità di Dio, a partire dalle parabole di Gesù.
Sabato 19/2: ore 17.00 adorazione eucaristica.

