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Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

Nel giro di pochi minuti la notizia delle 
dimissioni di papa Benedetto XVI ha invaso 
come un fiume in piena tutti i canali della 
comunicazione: agenzie di stampa, televi-
sione, radio, internet… La parola ricorrente 
è “sorpresa”. Ed è comprensibile. Per 
quanto si tratti di una eventualità prevista 
dall’attuale ordinamento della chiesa (il 
Codice di diritto canonico), la scelta è sen-
za dubbio di quelle che nessuno si aspette-
rebbe e che lasciano lì per lì smarriti, e con 
molte domande; anche perché quella di un 
“ex papa” o “papa emerito” è figura davve-
ro nuova. 

Personalmente ho provato come prima 
reazione, oltre alla sorpresa, come tutti, un 
certo rammarico: vedere un generoso e 
fedele servo del Signore e dei fratelli, un 
pastore sapiente, costretto a rinunciare al 
suo ministero perché, in qualche modo, 
“schiacciato” dal peso di una responsabili-
tà che le sue fragili spalle di 
ottantaseienne non sono più in grado di 
sostenere, suscita commozione e dolore. E 
mi sono chiesto: avremmo potuto, come 
chiesa, rendere meno gravoso quel mini-
stero? 

Mi sono venute alla mente le impres-
sionanti parole che Paolo VI aveva scritto 
in età ancora giovanile per un papa: «Più 
ancora che la stanchezza fisica, pronta a 
cedere ad ogni momento, il dramma delle 
mie responsabilità sembra suggerire come 
soluzione provvidenziale il mio esodo da 
questo mondo, affinché la Provvidenza 
possa manifestarsi a trarre la Chiesa a mi-
gliori fortune. La Provvidenza ha, sì, tanti 
modi d’intervenire nel gioco formidabile 
delle circostanze, che stringono la mia po-
chezza; ma quello della mia chiamata 
all’altra vita pare ovvio, perché altri suben-
tri più valido e non vincolato dalle presenti 
difficoltà. "Servus inutilis sum". Sono un 
servo inutile» (Pensiero alla morte). Forse 
queste parole di papa Montini, che sembra 
spingersi ad invocare la morte per essere 
sollevato dal “dramma delle responsabili-
tà”, ci aiutano a capire quanto sia gravoso 
quel compito che Benedetto XVI ha avver-

tito, ad un 
certo momen-
to, superiore 
alle sue forze. 

La scelta 
del papa ma-
nifesta un 
grande coraggio, perché interrompe una 
prassi secolare, e anche una profonda li-
bertà interiore. Lo hanno subito rilevato in 
molti, giustamente. Ma la decisione di Be-
nedetto XVI mette in luce, a mio giudizio, 
soprattutto la sua capacità di vivere evan-
gelicamente il suo ministero come un 
“servizio”. Già il giorno della sua elezione 
si era presentato come “un umile operaio 
della vigna del Signore”. Un servizio da 
compiere non è un titolo onorifico di cui 
fregiarsi, non è risposta al desiderio di sta-
re in alto, sopra gli altri: è rimboccarsi le 
maniche e mettere la propria vita a dispo-
sizione degli altri. Lavorando nella Santa 
Sede ho compreso meglio che il Papa è 
chiamato a dare tutto se stesso alla chiesa, 
senza risparmio. 

Ora, con realismo e umiltà, Papa Bene-
detto ha riconosciuto che i limiti dovuti 
alla salute e all’età rendono troppo difficile 
ciò che più conta: il servizio alla chiesa; 
sente di non riuscire più a servire come 
deve fare una Papa. E fa un passo indietro, 
convinto che la chiesa, e il ministero di 
Pietro in essa, vengono prima della sua 
persona e vanno oltre la sua persona. 

Pur nel dispiacere, riceviamo una gran-
de lezione, di cui dobbiamo tutti fare teso-
ro. Perciò continueremo ad amare e a rin-
graziare Joseph Ratzinger, autentico servo 
del Signore e della chiesa.!”.  

 

(tratto da “La vita del Popolo”  del 14/02/2013) 

I DOMENICA DI QUARESIMA 
 

Prima lettura: Dt 26,4-10 
Professione di fede del popolo eletto.  

Seconda lettura: Rm 10,8-13 
Professione di fede di chi crede in Cristo.  

Vangelo: Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e 

tentato dal diavolo.  
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notiziario parrocchiale settimanale 
                  N. 08 —  17 FEBBRAIO 2013    

LA GRANDE LEZIONE DEL PAPA 

PREPARIAMOCI ! Lette-
ra del Vescovo per 
l’inizio della visita Pa-
storale (marzo-aprile 2013) 

“CRESCERE INSIEME  

VERSO CRISTO” 

3. ALCUNE CARATTERISTICHE CONCRETE 
DI QUESTA VISITA (a seguire nei p.n.) 
11b In particolare, il progetto ecclesiale 
delle Collaborazioni pastorali ci domanda 
una disponibilità a mettere in comune 
doni, iniziative, tempi e luoghi, e anche 
ad accettare con spirito solidale gli even-
tuali sacrifici richiesti da una nuova impo-
stazione della vita parrocchiale. E tutto 
questo protesi verso Cristo, avendo cioè 
come punto di partenza e come meta, 
come riferimento e modello, centro e 
ragione di ogni nostro impegno, la perso-
na di Gesù, «colui che dà origine alla fede 
e la porta a compimento» (Eb 12,2). Forse 
rischiamo talora di perdere di vista que-
sta ragione e questa fonte decisiva di ogni 
nostro operare nella chiesa. Se il riferi-
mento a Gesù non è costante, se non è 
Lui a motivare le nostre fatiche, a plasma-
re le nostre comunità, rischiamo di «aver 
corso invano e invano aver faticato» (Fil 
2,16). È Lui che siamo chiamati ad annun-
ciare, a far conoscere ai nostri fanciulli e 
ragazzi; quando affermiamo che le nostre 
parrocchie devono sentirsi sempre più 
“missionarie”, vogliamo dire che devono 
farsi portatrici di Cristo nel mondo, testi-
moniarlo, aiutare ad accoglierlo come la 
risposta ad ogni ricerca umana di senso e 
di salvezza. In sostanza, ponendoci in 
sintonia con tutta la Chiesa, vogliamo 
aprirci ad una rinnovata e coinvolgente 
assunzione del primo compito di ogni 
comunità cristiana, quello dell’annuncio, 
che è il suo obiettivo: rispondere alla 
chiamata universale alla santità». Questo 
lemma o motto della Visita - crescere 

insieme verso Cristo - vuole anche sottoli-
neare le due attenzioni particolari sopra 
indicate: - la trasmissione della fede e la 
formazione cristiana, con particolare con-
siderazione degli adulti; - la comunione 
che si fa collaborazione, sforzo comune di 
rinnovamento della nostra vita ecclesiale, 
specie nell’impegno delle Collaborazioni 
pastorali. 
4. ATTEGGIAMENTI RICHIESTI E NECES-
SARIA PREPARAZIONE  
12. Non è un mistero che una Visita può 
essere percepita anche come una specie 
di “fastidio”, qualcosa da subire e che 
viene a disturbare l’ordinarietà della vita 
ecclesiale; o può essere sentita come un 
intervento “fiscale”, una forma di control-
lo, comprensibilmente poco gradito. Si 
deve realisticamente riconoscere che una 
Visita domanda qualche fatica in più per 
molte persone. Ma ci sono fatiche sterili e 
fatiche feconde, operazioni solo formali e 
inutili e operazioni sostanziali e proficue: 
purché accolte e valorizzate come occa-
sioni che promuovono il bene delle per-
sone e delle comunità. Anche l’impegno 
di qualche incontro previo o di qualche 
sobrio questionario le cui risposte aiute-
ranno a conoscere in sintesi la realtà par-
rocchiale o della Collaborazione pastora-
le, saranno semplici strumenti necessari 
per evitare improvvisazioni e superficiali-
tà. Invito tutti ad accogliere, in fase di 
preparazione e di attuazione della Visita, 
le proposte pensate per renderla fruttuo-
sa, evitando di volerla caricare di incontri 
che non possono rientrare nella sua im-
postazione “sintetica”. E ribadisco il desi-
derio che possiamo parlarci con schiettez-
za, aprendo reciprocamente la mente e il 
cuore con spirito fraterno e con volontà 
costruttiva. Cercheremo tutti di andare 
all’essenziale, di cercare prima di tutto 
ciò che ci chiede l’evangelo, di corregger-
ci con carità. 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013  
I DOMENICA DI QUARESIMA 

Inizio colletta “Un pane per amor di Dio”  
 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 
ragazzi di 2° e 3° elementare. 
 
� 15.00 (in cripta) - Adorazione Eucaristica 
e Santo Rosario. 
___________________________________ 
LUNEDÌ 18/02 - S. SIMONE VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rossetto 
Angelo; Battocchio Pietro e Bianca; fam. 
Saretta Agostino (vivi e def.). 
Vivi: Adriana C. 
 

� 15.00 a Onè di Fonte ritiro quaresimale 
Operatori Salute e Ministri straordinari 
della Comunione 
 

� 20.30 - Al Centro Parrocchiale Consiglio 
Pastorale Parrocchiale 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta)  
___________________________________ 
MARTEDÌ 19/02 - S. MANSUETO      
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin 
Angelo, Nino e Maria; Zanandrea Albina; 
Gardin Maria; Alessio Angelo e Amabile. 
Vivi: L. DM (per intervento chirurgico). 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 20/02 – S. SILVANO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: familiari 
defunti di Beverley; def.to Pietro. 

Vivi: Genny Savio. 
 
����20.30 - A.C.: Incontro Adulti di AC e Geni-
tori delle 4 parrocchie all'oratorio di San 
Zenone. Titolo: "Ovunque". 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 21/02 - S. PIER DAMIANI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Brunetta 
Antonio; Ferronato Giovanni (anniv.); Bor-
dignon Giulio 
Vivi: fam. Lollato M. 
 
����20.30  - 3^ incontro di formazione per 
giovani e adulti a Onè di Fonte in oratorio.  

VENERDÌ 22/02 - CATTEDRA DI S.PIETRO 
† 15.00 cripta S. Messa e via Crucis –  

Defunti: Anime del Purgatorio; fratelli Bra-
gagnolo. 

�14.45 - Catechismo 

�20.00 - Via Crucis: animata dal gruppo 
delle medie. Stazioni: Gesù condannato a 
morte; Gesù incontra sua Madre; Gesù 
inchiodato sulla Croce; Gesù sepolto.  

_____________________________ 
 

SABATO 23/02 - S. RENZO 
   
�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; Trivellin Anna Maria; Fontana Giu-
seppe e Cesana Rina; Fontana Gino e Fran-
cesca; Battocchio Teresa; Fontana Bruno; 
Favero Gino, Vittoria e Maria; Brunetta 
Antonio (anniv.); Guadagnini Francesca; 
Lollato Bruno (anniv.), Gaetano e Basso 
Elena; Battocchio Elsa e Citton Emilio; Sera-
fin Maristella; Zen Vittoria ed Egidio; def. 
Eger e Ferraro; fam. Berantelli; Favero Giu-
seppe (anniv.); Lollato Giuseppe e Bordi-
gnon Angela; classe ‘59 (vivi e def.), Ferraro 
Orfeo; def. fam. Bragagnolo; Piccolotto 
Liberale (Toni); Moretto Rino e Mery. 
___________________________________ 
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013 - II DOMENICA DI 

QUARESIMA - THINKING DAY 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai 
ragazzi della 1° media con la consegna 
dell’icona di Gesù. 
 
 � � � � 09.50 - ACR  
�  15.00 (in cripta) - Adorazione Eucari-
stica e Santo Rosario.  

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) Il Parroco informa: 
� Questa domenica Inizia la colletta “Un pane per amor di Dio”  
�Lunedì 18 febbraio a Onè di Fonte presso le suore di Maria Bambi-
na dalle ore 15.00 c’è il ritiro di quaresima per gli Operatori della 
Salute, Ministri straordinari della Comunione, Caritas, Volontari, ecc. 
 
�CATECHISMO:  

2^ elementare iscritti per l’anno 2012/2013: n. 35 
Catechiste: Bortignon Dina e Bordignon Alice (aiuto catechista) - Chemello Caterina e 
Martin Tamara (aiuto catechista) - Bosa Emma e Zilio Benedetta (aiuto catechista). 
 
3^ elementare iscritti per l’anno 2012/2013: n. 40 
Catechiste:  Andriollo Nicoletta— Boschetto Chiara - Basilico Angela - Fiorese Marika 
 

�GRUPPO DEL VANGELO: 
Nel periodo quaresimale sospenderemo gli incontri per lasciare spazio alle altre funzioni 
religiose. Riprenderemo dopo Pasqua.  
 

�ANGOLO MISSIONI: 
L’Angolo Missionario, è un’attività di solidarietà che opera grazie al lavoro, totalmente 
gratuito, di un nutrito gruppo di signore e la collaborazione di alcuni pensionati. 
Ricordo che è aperto  nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  dalle 15 alle 17. 
 
QUESTO IL BILANCIO SINTETICO ANNO 2012  
Entrate nel locale "Pro Missioni" 9983,50 
uscite 
spese  per attività e varie 1670,50 
per beneficenza missioni 6100,00 
Per solidarietà in parrocchia                                       1760,00 

Avanzo di cassa                                                                    453,00 
 A nome mio  e di tutta la Comunità, un grande grazie a tutte le collaboratrici e colla-
boratori. 

CARITAS: 
� Una signora ,di provata esperienza e referenziata, si offre per assistere malati o per la-
vori domestici. Per ulteriori informazioni contattate la segreteria parrocchiale al n° 
349.1001030. 
� Si ringrazia il gruppo ACR per l’offerta raccolta in occasione della FESTA DELLA PACE 
2013 con le 4 parrocchie della collaborazione e devoluta alle rispettive Caritas parrocchiali. 
E’ stato un bel segno che  ci avvicina alle persone che soffrono  e ci fa comprendere che 
stiamo camminando  tutti assieme  per dare concreta testimonianza della nostra fede. 

NOI: TESSERAMENTO 2013: 
Continua la campagna tesseramenti 2013 al "CIRCOLO ORATORIO NOI". 
La quota è di 8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi di età inferiore ai 18  
anni. La tessera vi consente di usufruire delle consumazioni al Bar parrocchiale  
e della copertura assicurativa durante tutte le attività che si svolgono presso l'Oratorio. 
Potete tesserarvi presso il Bar del Centro Parrocchiale che è aperto con i seguenti orari: 
VENERDI': 14.30  - 17.00 e SABATO: 14.30  - 17.00 DOMENICA: 9.00 - 12.00  e 15.00 - 17.30 

ASSOCIAZIONE "PAPA LUCIANI"    Via Firenze,  
Informa che il nuovo direttivo dell' Associazione, organizza, in collaborazione con il 
comune Mussolente,per  martedì 19 febbraio ore 15.00 un incontro ,aperto a tutti, sul 
                                                      “REDDITOMETRO" 
Sarà presente il responsabile  dell’ADICONISUM signor Franco  Poli, già nostra cono-
scenza per altri incontri fatti precedentemente .  L'ingresso, come sempre, è aperto a  
tutti gli interessati anche se non  iscritti presso il centro. 
 Si raccomanda la puntualità per rispetto di tutti. 


