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Con il mese di febbraio celebriamo con consapevolezza il dono e l’eredità immensa che l’uomo ha mai conosciuto: la vita 

e la Vita. 

Prima di entrare nel periodo Quaresimale, prendiamo in considerazione alcune situazioni odierne che c’interpellano, come 

uomini e donne che desiderano rispondere adeguatamente ai richiami della responsabilità.  

Una delle preoccupazioni e problemi che si presentano oggi è la questione sugli anziani “dove vanno”? C’è ancora spazio per 

vivere una vecchiaia in pace e nella serenità con tutte le riforme in atto: quelle pensionistiche e sanitarie? E’ vero che molti si 

sentono isolati, ma basta forse la risposta per considerarli come “parcheggi obbligatori” per i nipoti e pronipoti (senza 

togliere la gioia per la compagnia ma, guai a prenderli e castigarli, tanto più insegnare qualcosa in materia di fede) mentre i 

genitori di questi vanno a divertirsi qua e là? Abbiamo davanti bambini e giovani iperattivi, violenti, trasgressivi, vandalici ed 

insoddisfatti pur avendo “tutto” ma forse manca loro la gioia di sentirsi accompagnati ed amati dai propri cari? Abbiamo 

degli adulti –genitori e nonni- che si comportano e si vestono al livello dei propri figli adolescenti anzi, peggio di loro e dei 

nipoti e mettono questi in imbarazzo? Cosa dire e come concepire questa voglia matta di sentirsi madre-incubatrice e di avere 

figli all’età avanzata (59 o 67 o magari 90 anni!) nonostante che è già madre e nonna di numerosi nipoti, contrariamente a 

quelli che rifiutano la vita mentre quel preteso “diritto” ancora combacia con il dovere, vale a dire, l’essere madre o l’essere 

padre che si attua quotidianamente in maternità e paternità responsabile? Chi prende responsabilmente il proprio ruolo di 

madre e di padre, non guarda solamente la propria soddisfazione nell’aver messo al mondo un figlio, ma si preoccupa di 

accompagnare in prima persona la vita del figlio, il suo bene, la sua felicità ed il suo futuro.  

A questo proposito ascoltiamo alcuni stralci del Messaggio per la 27
a
 giornata per la vita che ha come tema: “Fidarsi 

della vita”. 

La vita è un intreccio di relazioni e le relazioni richiedono che ci si possa fidare gli uni gli altri. 

Secondo una tendenza culturale diffusa, la vita degli altri però, non è degna di considerazione e rispetto come la propria. 

In particolare non riscuote un rispetto sacro la vita nascente, nascosta nel grembo d’una madre; né quella già nata ma 

debole; né la vita di chi non ha i genitori oppure li ha, ma sono assenti e aspetta di averli col rischio di aspettare molto a 

lungo, forse addirittura di non averli mai. Così chi attende di nascere, rischia di vivere per tutta la vita con il desiderio di 

un evento che mai accadrà. 

C’è il bambino non ancora nato, icona di speranza di futuro: entrare in relazione con lui, considerandolo da subito ciò che 

egli è: una persona, è la più straordinaria avventura di due genitori. In questo senso l’aborto, quando è compiuto con 

consapevole rifiuto della vita, superficialmente o in obbedienza alla cultura dell’individualismo assoluto, è la più terribile 

negazione dell’altro, la più gelida affermazione dell’individuo che ignora l’altro, perché riconosce soltanto se stesso. In non 

poche circostanze, in verità, l’aborto è una scelta tragica, vissuta nel tormento e con angoscia, sbocco di povertà materiale o 

morale, di solitudine disperata, di triste insicurezza: in queste situazioni a negare l’altro è, in ultima analisi, tutta una società, 

cieca nei riguardi dei bisognosi delle persone e insensibile al rispetto del figlio e della madre. 

Per superare la fragilità che durante una gravidanza può nascere dalla paura di non farcela è necessario farsi compagni 

alle madri in difficoltà, aiutandole a capire che gli altri esistono, ti aiutano, non ti lasciano sola e portando assieme a te il 

tuo peso, lo rendono sopportabile, fino a farti scoprire che non di un peso si tratta, ma della gioia più grande. 

Ci sono poi molti bambini e ragazzi che trascorrono la loro infanzia in un istituto, perché i loro genitori li hanno 

abbandonati o per i più svariati motivi non sono in grado di tenerli con sé. Il loro futuro è incerto e insicuro, perché tra 

pochi mesi questi istituti saranno chiusi. Si aprirà così per le famiglie italiane, una grand’opportunità per dilatare la loro 

fecondità attraverso l’adozione o affido temporaneo. 

Se una famiglia si dimostra disponibile, non va lasciata sola. Deve avvertire attorno a sé una rete di solidarietà concreta, 

fatta non solo di complimenti ed esortazioni, ma di tante forme di aiuto e di solidarietà. E chi si rende disponibile per 

l’adozione o l’affido, deve sentirsi parte di un’avventura collettiva, in cui gli altri ci sono, vivi e presenti. 

Perché dunque non fidarsi della vita rispondendo ad una sfida che viene dagli eventi? Ne guadagnerebbero le famiglie nel 

vivere l’esaltante avventura di una fecondità coraggiosa; ne guadagnerebbero molti figli nel trovare finalmente l’affetto e 

il calore di una famiglia e la sicurezza di un futuro; ne guadagnerebbero la società nel mettere in evidenza segni 

convincenti che le farebbero prendere il largo nella civiltà dell’amore. 

La vita vincerà ancora una volta? Osiamo sperarlo e per questo chiediamo a tutti una preghiera unita a un atto di 

amore accogliente e solidale. 

 

I vostri sacerdoti 
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Sostegno concreto per la vita 
 

Siamo rimasti contenti e riconoscenti a tutti quelli che per iniziativa-decisione propria si sono fatti avanti a sostenere i fratelli e 

sorelle in difficoltà come ben evidenzia questa lettera indirizzata ad una famiglia: 
 

Carissimo signor …, 

il progetto da lei sostenuto è stato assegnato ad una donna straniera seguita dal nostro centro. 

La signora, 31 anni, è coniugata ed ha già tre figli di 8, 6 e 3 anni. E’ venuta in Italia con il marito e le due bimbe più 

piccole (la più grande è rimasta con i nonni), fuggendo si può dire, da una situazione di miseria economica, da un 

ambiente sociale difficile. 

In Italia da poco più di un anno la famiglia ha vissuto alterne vicende, dovute in particolare alla precarietà del lavoro. Lui 

manovale, lavorava a giornate, la signora riusciva a fare solo qualche ora come colf. La situazione della famiglia è 

precipitata pochi mesi fa: le difficoltà economiche in cui si trovavano non consentivano il pagamento di un alloggio, così 

si sono trovati costretti a cercare aiuto presso le strutture d’emergenza della Caritas. Lì hanno trovato accoglienza la 

signora e le bambine. Il marito ha dovuto chiedere ospitalità ad un amico. Proprio in quei giorni la signora ha scoperto di 

essere incinta. In quella situazione ha pensato subito di ricorrere all’aborto. Il marito nonostante tutto era contrario. Della 

gravidanza ne è venuta al corrente un’operatrice della Caritas e volendo evitare l’aborto ha cercato aiuto per questa 

mamma rivolgendosi al nostro centro. 

Quando sono venute lei e la signora ci è voluto ben poco a capire la sua situazione. Questa mamma era preoccupata per il 

futuro della sua famiglia. Ci disse che aveva awiato le pratiche per abortire e che aveva fissato anche un appuntamento per 

farlo. Abbiamo parlato a lungo con la signora offrendole tutto il nostro aiuto, informandola dei suoi diritti qui in Italia. La 

signora sembrava però decisa. Ciò che ha messo in crisi la sua scelta è stato Progetto Gemma, non si aspettava un aiuto così 

immediato e concreto. E’ andata via con l’impegno di ripensare alla sua scelta, di parlarne con il marito. E’ passato qualche 

giorno, poi la signora ci ha telefonato per dirci che accettava il nostro aiuto, che avrebbe tenuto il bambino. Ora la signora è 

più serena e anche il marito. La nascita del loro bambino è prevista per la prima metà del mese di agosto. 

Carissimo signor………… grazie. Il Signore gliene renderà merito perché ha detto: “Ogni volta che avete fatto queste 

cose ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt. 25,40). 

Un cordiale saluto. 

Per il Segretariato sociale per la Vita Onlus 

Dott.ssa Patrizia Lupo (tel/fax 06.37517501) 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamento e rendiconto dal Gruppo Missionario 
 

Con soddisfazione e gioia il Gruppo missionario parrocchiale esprime un grazie pieno di riconoscenza a coloro, 

parrocchiani  e non, che hanno messo a profitto a fin di bene le possibilità offerte dal “Mercatino  Missionario”, 

allestito in occasione della Festa di S. Maria Immacolata. 

La partecipazione e generosa risposta, manifestata in misura ancor più positiva delle precedenti analoghe circostanze, 

ci consente di trasferire concrete solidarietà e sostegno alle impegnative opere missionarie e vocazionali della 

Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata (FSMI). Inoltre, in questo momento così doloroso ed inaspettato 

non potevamo sottrarci dal destinare una quota delle attuali disponibilità a favore delle popolazioni del Sudest 

asiatico, così tragicamente colpite dal maremoto. 

Pertanto, il ricavato del mercatino è stato così ripartito: 

 Al Centro Missionario della Congregazione dei FSMI (Roma) 2.000,00 

 Alla Caritas Nazionale per le popolazioni sopravissute  

del Sudest asiatico                  1.000,00 

 Alla Missione dei FSMI di Manila, Filippine               2.000,00 

 Alla Missione dei FSMI di Argentina                3.000,00 

 

Infine, vogliamo ringraziarvi anche a nome dei missionari ed esprimervi ancora la nostra gratitudine per tutto il bene 

che fate con la vostra collaborazione e… … vi attendiamo sempre numerosi e generosi al prossimo mercatino 

programmato per maggio (Festa della mamma). 

Ogni vostro contributo è speranza di vita e rinascita per quanti soffrono nella povertà. 

Auguri di buon proseguimento sul cammino del nuovo anno, con la viva speranza che sia migliore del precedente, 

lontano dalle tragedie, dalle malattie, dalla miseria e vicino alla pace ed alla fratellanza. 

Il Gruppo Missionario 
 

Abbiamo raccolto e inviato alla CARITAS per emergenza maremoto nel 

Sudest Asiatico l’offerta di Euro 6.393  oltre a i 1.000 del Gruppo Missionario. 

Grazie per tanta generosità. 



 

Un ultimo dell’anno diverso: ultimo con gli ultimi 
  

Chi crede che l’ultimo dell’anno sia bello solo se trascorso in una caotica discoteca si sbaglia di grosso: non ha provato 

l’esperienza di + 400 ragazzi di Verona che hanno vissuto questo giorno particolare con gli ultimi: disabili, anziani, 

barboni, bambini orfani… 

Noi, tra questi 400, ci siamo ritrovati a Casa Serena, la sede della CPG (Centro Pastorale Giovanile) alle ore 14.00 per 

offrire un nostro servizio in diversi ambiti: chi in un orfanatrofio, chi in una casa famiglia, chi in una casa di riposo, chi in 

una mensa di barboni, tutti siamo partiti con la gioia e l’entusiasmo di affrontare questa nuova esperienza. 

Ci siamo recati in un centro di Dossobuono che ospita anziani e disabili dove tra un canto all’altro, un ambo e un terno a 

tombola, un racconto e una fiaba, un pandoro e un panettone, il pomeriggio è trascorso in grande allegria. Finito il nostro 

servizio ci siamo trovati nuovamente a Casa Serena per ascoltare alcune testimonianze: il racconto di due missionari laici 

che hanno trascorso due anni in Africa, di Suor Valeria che si occupa del recupero delle prostitute e del responsabile del 

negozio equo-solidale “La Rondine”. Alle 22,30 tutti ci siamo ritrovati in Chiesa per partecipare alla Santa Messa 

celebrata dal nostro Vescovo: Padre Flavio Roberto che, sentendo i nostri canti e il nostro entusiasmo ha paragonato la 

Chiesa a una nuova “discoteca”. Dopo abbiamo condiviso un frugale rinfresco che ha sostituito un dispendioso cenone. 

Abbiamo preferito donare i nostri soldi per le persone colpite del maremoto piuttosto che sprecare in cibi e bevande. 

La serata si è conclusa con la promessa di rivederci ancora più numerosi l’anno prossimo. 

Anna, Giuseppe, Marta, Cristiano, Mauro e Linda 

 

11 febbraio:  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
  
La Giornata Mondiale del Malato ha anche, come scopo, di stimolare la riflessione sulla nozione di salute, che nella sua 

accezione più completa allude anche ad una situazione d’armonia dell’essere umano con se stesso e col mondo che lo 

circonda.  

Purtroppo, però, quest’armonia è oggi fortemente turbata in Africa. Tante malattie devastano il Continente, e fra tutte in 

particolare il flagello dell’AIDS, “che semina dolore e morte in numerose zone”. I conflitti e le guerre, che travagliano non 

poche regioni africane, rendono più difficili gli interventi volti a prevenire e curare queste malattie. Nei campi dei profughi 

e dei rifugiati giacciono spesso persone prive persino dei viveri indispensabili per la sopravvivenza. 

Il  dramma dell’AIDS si presenta anche come una “patologia dello spirito”. Per combatterla in modo responsabile, occorre 

accrescerne la prevenzione mediante l’educazione al rispetto del valore sacro della vita e la formazione alla pratica corretta 

della sessualità … soprattutto mediante una condotta responsabile e l’osservanza della virtù della castità. 

L’affetto, la gioia, la felicità e la pace procurati dal matrimonio cristiano e dalla fedeltà, così come la sicurezza data dalla 

castità, devono essere continuamente presentati ai fedeli, soprattutto ai giovani”. 

Vorrei ricordare con ammirazione i tanti operatori sanitari, gli assistenti religiosi e i volontari che, da buoni Samaritani, 

spendono la vita accanto alle vittime dell’AIDS e si prendono cura dei loro familiari. … 

La Chiesa va incontro ai feriti della vita per offrire l’amore di Cristo mediante le tante forme d’aiuto che la “fantasia della 

carità” le suggerisce per soccorrerli. A ciascuno essa ripete: Coraggio, Iddio non ti ha dimenticato. Cristo soffre con te. E 

tu, offrendo le tue sofferenze, puoi collaborare con Lui alla redenzione del mondo. 

E’ nel momento della malattia che si pone con più urgenza il bisogno di trovare risposte adeguate alle questioni ultime 

riguardanti la vita dell’uomo: le questioni sul senso del dolore, della sofferenza e della stessa morte, considerata non 

soltanto come un enigma con cui faticosamente confrontarsi, ma come mistero in cui Cristo incorpora a Sé la nostra 

esistenza, aprendola ad una nuova e definitiva nascita per la vita che mai più finirà. 

In Cristo sta la speranza della vera e piena salute, la salvezza che Egli porta è la vera risposta agli interrogativi ultimi 

dell’uomo. Non c’è contraddizione fra salute terrena e salute eterna, dal momento che il Signore è morto per la salute 

integrale dell’uomo e di tutti gli uomini. L’antinomia che sembra esserci fra la sofferenza e la gioia viene superata grazie 

all’azione consolatrice dello Spirito Santo.  

In Maria Santissima,  totale è la disponibilità sia alla volontà divina che al servizio degli uomini, e piena è, in 

conseguenza, quell’armonia profonda da cui scaturisce la gioia. A giusto titolo pertanto a Lei ci rivolgiamo invocandola 

come “Causa della nostra gioia”.  

 

Dal messaggio di Sua Santità Giovani Paolo II 

Cena di Solidarietà 
 

Con la raccomandazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale anche questo anno percorreremo il tempo 

quaresimale con la Cena di Solidarietà. E’ un modo per sentirci uniti a tutti coloro che di essenziale per 

vivere ne ha poco o forse niente. Lo scopo è duplice 1)  raccogliere un po’ di aiuto e 2) il più significativo, 

vivere la serata in momenti di preghiera, di condivisione con scherzi e racconti formando una comunità che 

vuol camminare e celebrare con il Signore.  
 

 

 



 

Confermazione 
 

Il 13 febbraio alle ore 11,00 i ragazzi confermeranno le loro promesse battesimali. Riceveranno il dono dello Spirito per 

l’imposizione delle mani di Mons. Veggio. 
 

ACETO Tobia 

AMADIO Filippo 

AVESANI Valeria 

BARATELLA Roberto 

BEGALLI Giacomo 

BERGAMINI Marco 

BERTEOTTI Irene 

BERTINI Elena 

BRUNAZZO Beatrice 

CERADINI Marco 

CESCHI M. Vittoria 

CESCHI Alessandra 

COLATO Lorenza 

COSTANTINI Matteo 

DAL CORSO Eleonora 

 

FAUSTINI Filippo 

FIERRO Riccardo 

FORLATI Anna 

FRAMBA Marcello 

GOZZI Zeno 

MARTINELLI Federico 

MELI Federica 

MENEGHINI Fosca 

NICOLODI Victor 

OLDRIZZI Maddalena 

RIZZINI Matteo 

SEVERINO Maria Irene 

VERONESE Alessia 

ZOTTELE Sara 

 

 

Sono figli di Dio 
 

DRAGO  Matteo  

VERONESI   Nicolò 

GALVANI  Valentina 

VALENTE  Eleonora 

 

Nella casa del Padre 
 

ALDEGHERI   Elvira  92 

ZANARO   Albino  87 

FORNASARI   Giuseppe 79 

 

Benedizione delle famiglie 
una preghiera in  ogni famig lia  –  dal le  ore 17 a l le  19   
 

Febbraio  
14 Lunedì  Agno    2a     2   4a    6    8       10   12     14    

15 Martedì  Agno  3       7   13  15    18 

16 Mercoledì Quinzano      dal 33 al 53 

17 Giovedì  Quinzano   dal 3 al 31 

18 Venerdì  Astico     Tutto 

21 Lunedì  Pinaroli        Tutto 

22 Martedì  Mercantini       1    2     3   4     5    6    7    9  

23 Mercoledì Mercantini  1    12    13     Rossetti         

24 Giovedì  Poerio    6    8    9    9a   

25 Venerdì  Leno                Tutto 

28 Lunedì  Poerio  10   11   13   13a  

Marzo  
1 Martedì  Poerio     14   15   16   17 

2 Mercoledì Poerio      19   21     22    24    26  28  

3 Giovedì  Osoppo    5         6     

4 Venerdì  Osoppo    2     3    

7 Lunedì  Prati  3  

8 Martedì  Prati         2    2a   2b   4  5     6  7   

9 Mercoledì Prati         8   9    11          13  14    15 

10 Giovedì  Prati      16  17     18   19  21    

11 Venerdì  Prati      23     

14 Lunedì  Osoppo    4  7    8       Prati    25    27  

15 Martedì  Pieve di Cadore   3    4     5    6    7    9   10  

16 Mercoledì Pieve di Cadore   11    12   13   16   18   20   22  

17 Giovedì  Belli              1    2    3    4     

18 Venerdì  Belli     6     

Aprile  
4 Lunedì  Belli     10   13    Monte Di Villa    dal 4 al 10  

5 Martedì  Locchi         3a    3b    17   19   



 

6 Mercoledì Locchi         21   23   25  

7 Giovedì  Locchi      27   29    31  

8 Venerdì  Locchi   33   37 

11 Lunedì  Tommaseo     6    8    9    11  

12 Martedì  Tommaseo           12   16   18     24      

13 Mercoledì Saval)    21      23     25  

14 Giovedì  Saval      15   17   19  

15 Venerdì  Saval     3  5  7  9   11  13    Baganzani     Duse       20  22  

18 Lunedì  Duse         6     12    14   17    17a    18          

19 Martedì  Duse          1 3 5 9    11   Rovetta           3    5  

20 Mercoledì Adami        

21 Giovedì  Vicentini             Failoni    

22 Venerdì  Cavalcaselle         Zenatello    

26 Martedì  Dariff              Lungadige Attiraglio  

27 Mercoledì Largo Ca’ di Cozzi  e   Via Ca’ di Cozzi 

28 Giovedì  Trento     

29 Venerdì  Mameli       160    160e  160d    164  
 

Attività di febbraio 2005 

 
Martedì 1 20,45 Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 2 09,15 

20,30 

21,00 

Catechesi degli adulti 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Genitori dei cresimandi 

Giovedì 3 16,30 Adorazione vocazionale 

Martedì  8 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 9  

09,15 

20,30 

Imposizione delle cenere nelle Messe 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Cel. Inizio Cammino Quaresimale Adolescenti e Giovani 

Giovedì 10 20,30 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Comunione 

Domenica 13 11,00 Confermazione 

Martedì 15 18,00 

20,45 

Lettori e Ministri straordinari dell’Eucaristia 

Preghiera di Taizè – aperta per tutti in cripta 

Mercoledì 16 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 17 18,00 

21,00 

Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 18 20,00 Cena di solidarietà 

Martedì 22 18,00 

20,45 

San Vincenzo 

Preghiera di Taizé – aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 23 09,15 

20,30 

Catechesi degli adulti 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Venerdì 25 15,30 

16,30 

20,00 

20,30 

Rosario perpetuo 

Arrivo Croce GMG 

Cena di solidarietà  (ex-Chiesa) 

Via Crucis Vicariale da M. Ausiliatrice a San Rocchetto 

 
 

Messe feriali  07,00 08,30   17,30 

Prefestiva      18,30 

Festive   07,30 09,00 10,00 11,30 18,30 

Adorazione Eucaristica  (tutto l’anno da lunedì a venerdì ) 18,00 

Venerdì di Quaresima Via Crucis   17,00 


