IL NUOVO ALBERO DELLA VITA
"Ogni albero buono produce frutti buoni .. perché un albero buono non
può produrre frutti cattivi" (Mt 7, 16-18). Queste parole del Vangelo ci
venivano alla mente guardando i bambini della terza e quarta elementare
di catechismo, mente scrivevano con gioia sui biglietti da appendere ai
fiori dell'Albero della vita i nomi dei "fratellini o sorelline", adottati a
distanza, in Africa, Asia e America Latina, da tante famiglie generose
della nostra comunità. Ora l'albero (scelto e donato dalla famiglia
Tomasella, che ringraziamo) che il gruppo missionario ci ha chiesto di
rinnovare dopo più di 20 anni di "onorato servizio", mostra in fondo
alla chiesa la sua nuova veste colorata, con la gioia dei fiori variopinti,
testimoni di tanto lavoro ed impegno, di cui i bambini del catechismo
e le loro famiglie sono venute a conoscenza.
Ci sono state tante domande dei bambini su questa iniziativa, che ha
permesso a circa 300 bambini di avere una concreta possibilità di vita
degna di una creatura umana. Per le catechiste questo gesto è stata
un'occasione per allargare sempre di più lo sguardo ed il cuore "fino
agli estremi confini della terra", dove ci sono persone che attendono
ancora di conoscere la bella notizia di un Padre che ama tutti!
Giovedì 6 gennaio, Giornata mondiale dei ragazzi missionari, abbiamo
voluto dare un segno concreto di solidarietà sostenendo un'iniziativa di promozione delle
vaccinazioni contro la malaria, che ancor oggi miete tante vittime, soprattutto tra i bambini
dei Paesi impoveriti. Ogni bambino vaccinato contro la malaria è un bambino salvato!
Alla fine della messa, a chi ha scelto di donare il proprio contributo per salvare i bambini
dalla malaria, è stato offerto un fiore, simbolo della vita.
Don Maurizio ha ricordato, durante l'omelia, l'impegno proposto a tutti i ragazzi di essere
"il sogno di Dio con la preghiera e i piccoli gesti di carità verso vicini e lontani"
Anche il Papa ha ricordato l'importanza di questa giornata, ringraziando i bambini che "si
impegnano a pregare e ad offrire i loro risparmi perché il Vangelo sia annunciato a quanti
non lo conoscono".
Siamo grati dei 1500 euro, che verranno devoluti al
C.U.A.M. (Collegio Universitario Medici Missionari con
l'Africa) di Padova. Il Cuam si sta impegnando per
vaccinare i bambini in Africa, come ha testimoniato il
suo direttore, don Dante Carraro il 3 ottobre 2021, in un
incontro nella nostra comunità del Sacro Cuore.
Il Gruppo Missionario e le catechiste

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 30 GENNAIO 69a Giornata dei malati di lebbra
ore 9 al Sacro Cuore ritiro Cresimandi e genitori
LUNEDI' 31 GENNAIO ore 18.40 Comitato di Gestione Scuola Materna
MARTEDI' 1 FEBBRAIO 2022 ore 20.30 al S. Cuore in chiesa incontro di formazione
per catechisti, educatori e capi scout con don Dario Donei
MERCOLEDI' 2 FEBBRAIO - CANDELORA - 26^ GM VITA CONSACRATA
le candele benedette saranno distribuite dai volontari il 2/2 e nel fine settimana
VENERDI' 4 FEBBRAIO dalle 20:30 alle 21.30 al Sacro Cuore in Chiesa Adorazione
Eucaristica in preparazione della 44ª Giornata per la Vita
DOMENICA 6 FEBBRAIO 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA
al termine delle celebrazioni "Una primula per la Vita" pro Centro di Aiuto alla Vita
ore 10 all'Immacolata e 11 al S. Cuore s. messe con benedizione della gola
VENERDI' 11 FEBBRAIO - Nostra Signora di Lourdes - in mattinata al S. Cuore
celebrazione per gli ammalati (orario da definire)

PAPA FRANCESCO

Donaci, Signore, il
coraggio di cambiare
strada, di convertirci,
di seguire la tua
volontà e non le
nostre opportunità; di
andare avanti insieme,
verso di Te, che con il
tuo Spirito vuoi fare di
noi una cosa sola.

NESSUN UOMO E' UN'ISOLA
Nessun uomo è un’isola,
completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del
continente, una parte del tutto.
Se anche solo una zolla
venisse lavata via dal mare,
l’Europa ne sarebbe diminuita,
come se le mancasse
un promontorio,
come se venisse a mancare
una dimora di amici tuoi,
o la tua stessa casa.
La morte di qualsiasi uomo
mi sminuisce, perché io
sono parte dell’umanità.
E dunque non chiedere mai
per chi suona la campana:
suona per te.
(John Donne)

SACRO CUORE
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 8:30 e 11.00 S. MESSA
FERIALE E PRE-FESTIVA
ORE 18.00 S. MESSA
OGNI 1° VENERDI' ADORAZIONE
dalle 15 alle 18

IMMACOLATA
DOMENICA E FESTIVITA'
ORE 10:00 S. MESSA
TUTTI I MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ORE 8.30 LODI e S. MESSA
SABATO E PRE-FESTIVI
ORE 17.30
MESSA, VESPRI, ADORAZIONE
OGNI 2° LUNEDÌ alle 15.00
(sospeso in caso di funerali)

30 GENNAIO 2022
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO C

(Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; Prima Lettera ai Corinzi 12,31 - 13,13; Luca 4,21-30)

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo
Commento al Vangelo di Ermes Ronchi - Avvenire

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?» (...).
Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto parte da una
richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del
villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò
miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non
bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri
in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi
quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di
sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando
così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei problemi risolti.
Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di
Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il
miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. «Non
è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche un levita o uno scriba,
che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha più o meno i problemi che ho io; che lo Spirito
faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i
profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una
fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti,
ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non
rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio,
improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma
Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un
solco come di seminatore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi
fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.

30 GENNAIO 2022 - 69^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA:
LE MALATTIE DIMENTICATE NEL 2022 ESISTONO ANCORA
La lebbra colpisce ogni anno oltre 200.00 persone nel mondo, dove vivono oltre 3 milioni e
mezzo di persone con disabilità come conseguenza della malattia. Quest’anno il 30 gennaio
coincide con la Giornata mondiale delle Malattie Tropicali Neglette (MTN) che l’OMS celebra per
la terza volta.
In tempi di pandemia, quale significato ha la lebbra oggi? AIFO continua ad attirare l’attenzione
sulle Malattie Tropicali Neglette (MTN), un gruppo di venti patologie di cui fa parte anche la
lebbra e che rappresenta una realtà molto più estesa di quanto si possa immaginare. Le
Malattie Tropicali Neglette sono infatti diffuse in 149 Paesi nel mondo e colpiscono 1,7 miliardi
di persone, di cui oltre 500.000 bambini/e al di sotto dei 14 anni.
Le Malattie Tropicali Neglette si sviluppano in contesti di povertà, fragilità ambientale,
emarginazione e vulnerabilità sociale. Le accomuna il fatto di essere trascurate dai sistemi
sanitari, dalla formazione del personale; per questo la loro diagnosi è tardiva e produce
conseguenze gravi, inclusa la disabilità. Ricevono inoltre poca attenzione dalla ricerca e
dall’industria farmaceutica proprio per il contesto di povertà in cui sono diffuse. La pandemia negli
ultimi due anni sta sottostimando sistematicamente i dati relativi alla lebbra e alle MTN per la
difficoltà di raccogliere dati affidabili. L’apparente attenuazione delle malattie contribuisce così ad
abbassare la guardia nei loro confronti.
Per tutti questi motivi, in quanto Ong sociosanitaria di cooperazione internazionale, AIFO opera
per rafforzare i sistemi sanitari territoriali di base con l’impiego di personale locale, stimola la
politica di prevenzione attraverso campagne di informazione e la diagnosi precoce che evita
l’insorgere di complicanze e di disabilità. La formazione del personale sanitario locale è una
priorità in tutti i progetti e in tutti i paesi in cui è presente. Per superare la povertà e
l’emarginazione sociale AIFO opera con specifici programmi di reinserimento socio-economico a
partire dalla comunità cui appartengono le persone. Le discriminazioni e i pregiudizi che
subiscono in modo particolare i malati di lebbra sono affrontati attraverso campagne di
informazione, educazione e sensibilizzazione che coinvolgono anche le Istituzioni nazionali e
locali.
La Giornata mondiale dei malati di lebbra (GML) è stata istituita da Raoul Follereau (1903-1977),
giornalista, scrittore e benefattore francese, nell’ultima domenica di gennaio a partire dal 1954
proprio per vincere non solo la lebbra come malattia, ma le lebbre dell’egoismo e dell’indifferenza.
Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau - Organizzazione per la Cooperazione Sanitaria
Internazionale - Riconosciuta ufficialmente dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
Materiali per l’approfondimento sono disponibili sul sito AIFO www.aifo.it

BUON COMPLEANNO PADRE ALEX
Nelle scorse settimane avevamo lanciato un appello per aiutare la famiglia di padre Alex provata da una
recente alluvione che ha reso inagibile la casa dove era convalescente il papà in seguito ad un intervento
al cuore. La risposta è stata incredibile e ci ha permesso di raccogliere - sia dentro che fuori le comunità
- la somma di 4.000 euro! Sabato 22 gennaio, al termine della santa messa delle 18 al S. Cuore, la
vicepresidente del CP ha consegnato l'offerta a padre Alex accompagnandola con le parole scritte nel
biglietto: "Caro padre Alex, come tante mongolfiere che volano leggere un oceano attraversiamo per
poter dare una mano alla cara tua famiglia e non farti meraviglia se vogliamo con affetto abbracciarti
stretto stretto e invochiamo con il cuore un aiuto dal Signore." Firmato: Le comunità dell'Immacolata e
del Sacro Cuore. Padre Alex ringrazia tutti di cuore non solo per l'affetto dimostrato nei suoi confronti
ma soprattutto per essere stati Parola che si è fatta carne nell'aiutare dei fratelli lontani.

VITA DI COMUNITA' - Sono tornati alla casa del Padre nel mesi di dicembre '21 e gennaio '22:
FAVILLI BRUNELLO di anni 87
ORAZI BIANCA MARIA di anni 78
PICCININ GIULIANA di anni 84
PETROCCIONE GIOVANNI di anni 93
NOVELLINO MICHELE di anni 84
RIGONI BENITO di anni 95
RUCCO MARISA di anni 73
CORSARIOL LIDIA di anni 79

FILIPPETTO ELIO di anni 91
CORAZZA ALESSANDRA di anni 89
GAVA RITA di anni 102
CARLUCCI ALESSANDRO di anni 49
SPADARI LUIGI di anni 90
ROS CLEMENTINA di anni 91
CANTON TERESA di anni 88

“Io sono
la resurrezione
e la vita.
Chi crede in me
anche se muore
vivrà”

Sintesi del verbale del Consiglio Pastorale – 27 gennaio 22 ore 20.30 - online
Ordine del Giorno
1) Verso l’Assemblea sinodale diocesana. Fase dell’ascolto: modalità, tempi, destinatari, domande;
2) Individuazione candidati da proporre al Consiglio di UP cui spetta la nomina dei delegati all'Assemblea Sinodale;
3) varie ed eventuali.
-Padre Alex (PA): inizia ringraziando tantissimo il CP e le comunità per il contributo raccolto a favore della sua famiglia in
Brasile. Anche la diocesi ha contribuito con 3.000 euro. Le offerte andranno a beneficio non solo del fratello ma anche di altre
famiglie in difficoltà.
Don Maurizio (DM) e PA hanno cercato di fare qualche passo avanti - rispetto alla situazione condivisa con il CP a settembre provando a suddividersi gli ambiti pastorali da seguire. Questa scelta tiene conto dei loro impegni (studio, preghiera, formazione,
ecc), delle esigenze della comunità e della necessità di un tempo per prendersi anche cura di sé.
PA chiede scusa al CP e ai fedeli se in questo momento lui e DM non danno quella testimonianza che molti si aspetterebbero da
loro ma ci sono momenti in cui è necessario fare l’essenziale e cercare di farlo al meglio. Al CP continuano a chiedere preghiera
e sostegno. Entrambi stanno facendo un cammino diverso ma ugualmente importante per ritrovare armonia ed entusiasmo
nell'agire pastorale. Il CP:
- comprende la fatica che può esserci nel cercare di camminare insieme condividendo grandi responsabilità;
- invita i sacerdoti a pensarsi membra dello stesso corpo che è la comunità del S.Cuore-Immacolata e ricorda l'importanza di
condividere, confrontarci e coordinarci in CP per unire le forze e camminare verso un'unica direzione;
- riconosce che è sano dedicare tempo a se stessi e che è un dovere per tutti;
- ringrazia per questa ulteriore preziosa condivisione a cuore aperto: non solo una testimonianza importante ma segno di una
comunità che condivide. La condivisione delle fatiche è quello che tiene salda una comunità: è una condivisione che edifica i
sacerdoti, gli operatori pastorali e la comunità. Come cristiani e come uomini siamo sempre in cammino, in movimento, in
discussione, in ricerca e questo è una cosa buona. (35 minuti)
-Si passa ai punti 1 e 2 dell'odg. L’obiettivo del Sinodo è di ascoltare, insieme all’intero popolo di Dio, ciò che lo Spirito Santo sta
dicendo alla Chiesa allo scopo di rinnovare le nostre mentalità, le nostre strutture ecclesiali e di conseguenza la pastorale. La
prima fase di questo processo è proprio la “fase dell’ascolto” che si concluderà a Pasqua. Il CP si interroga sulle modalità ed i
tempi con i quali coinvolgere in questa fase gruppi e fedeli. I dettagli verranno comunicati alla comunità non appena definiti con
precisione. Contemporaneamente alla "fase di ascolto" ad ogni parrocchia dell’UP viene chiesto di individuare (entro la prima
settimana di febbraio) fino ad un max di 8 candidati (uomini e donne, under e over 35) tra i quali saranno poi scelti (entro i
primi di marzo) gli 8 delegati dell’UP all’assemblea sinodale. Caratteristiche fondamentali dei delegati sono la disponibilità di
tempo, la possibilità di spostarsi all'interno della diocesi e la "capacità di sguardo profetico" ovvero di intuire quelle scelte
pastorali audaci auspicate dal Sinodo e necessarie al rinnovamento. DM comunica che al riguardo ha già chiesto la disponibilità
ad alcune persone. Il CP cercherà di pensare e proporre altri nomi entro una settimana. (1 ora)
-Si passa quindi alle varie ed eventuali e alla verifica dell’Avvento/Natale.
il Co.Or. raccomanda a tutti di contenere i consumi di luce e gas degli oratori perché, a causa degli aumenti delle bollette, i
costi sono destinati ad aumentare notevolmente;
Elena comunica che l’Associazione Insieme Per ha donato alla parrocchia il Bambin Gesù che è stato esposto nella capanna
durante le feste natalizie. Il CP sentitamente ringrazia;
campi e Grest: il grest si terrà dal 13 al 24/6. Manca ancora un numero adeguato di adulti! Sempre per la mancanza di adulti
si è deciso di fare solo il campo elementari (seconda e terza + quarta e quinta con due equipe separate) periodo 26/6-3/7
presso la Casa Alpina a passo S. Osvaldo. Anche qui è necessario trovare altri adulti disponibili. (20 minuti)
Avvento/Natale:
- le iniziative della Pastorale Giovanile sono molto piaciute;
- la risposta delle comunità alle iniziative di solidarietà è stata davvero grande ed ammirevole: grazie di cuore a tutti!
- attenzioni da avere:
a) nei tempi forti fare meno e dedicarsi di più al senso di quello che ci si appresta a vivere quindi meno autofinanziamenti,
meno eventi di "animazione sociale", ecc;
b addobbi e allestimenti devono essere più sobri ed essenziali anche a costo di dire qualche no a istituzioni o associazioni;
c) valorizzare di più i riferimenti ed i simboli della tradizione religiosa stando attenti a non mescolare "sacro e profano";
d) tutte le iniziative esterne devono passare sempre per l'approvazione del CP al pari di quelle di tutti i gruppi parrocchiali.
e) quando ci sono scelte forti come quella di tenere spento il riscaldamento durante le messe al S.Cuore si avvisi sempre e si
coinvolga la comunità;
f) all'inizio dell'anno formulare sempre un Programma Pastorale che esprima mete ed obiettivi precisi verso i quali tutti i gruppi
sono chiamati a convergere; il P.P. ci aiuta a scegliere quali proposte interne ed esterne accogliere e quali no;
g) stiamo attenti che la cura per i beni parrocchiali non abbia per noi maggior importanza dell'accoglienza dei fedeli. (20 minuti)
Nel prossimo CP saranno affrontati il rinnovo del CP e la stesura del nuovo Statuto del CP.
La seduta si conclude alle 22.40.

