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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 14 gennaio 2018 – II DEL TEMPO ORDINARIO 
1Sam 3,3-10.19   Sal 39   1Cor 6,13-15.17-20   Gv 1,35-42 

 

 

Ricordo ancora a tutti, mentre si accendono le 

luci del vano di entrata, che durante l’ultima 

guerra questo altissimo campanile che stiamo 

visitando fu spesso rifugio antiaereo per la 

popolazione di Vigodarzere. Il parroco di allora 

sapeva benissimo che nessuno avrebbe fatto la 

mascalzonata di bombardare il campanile 

visibilissimo anche di notte; così decine di 

persone stipate nei primi ripiani potevano 

rimanere tranquille in attesa che terminassero le 

varie incursioni aeree sulla vicina stazione 

ferroviaria.  

- Avete sentito bambini? - rimarca una 

catechista del paese vicino - In questo campanile 

hanno trovato rifugio tante persone, salvandosi 

dai bombardamenti. 

Ancora oggi i vecchi ricordano quei momenti 

drammatici che sono stati raccolti anche in 

alcune pubblicazioni storiche a carattere locale. 

La popolazione di un paese allora eminentemente 

agricolo cercava rifugio dove poteva per salvarsi 

dalle incursioni aeree. 

In questa domenica la Chiesa cattolica vuole 

ricordare con una Giornata accanto ai Migranti 

(quanti emigranti ha avuto anche il nostro 

Veneto!) i numerosi popoli che cercano rifugio e 

protezione nei paesi vicini dove c’è pace e 

tranquillità. 

Scrive papa Francesco: “Nella nostra epoca, i 

flussi migratori sono in continuo aumento in ogni 

area del pianeta… Sempre più spesso le vittime 

della violenza e della povertà, abbandonando le 

loro terre d’origine, subiscono l’oltraggio dei 

trafficanti di persone umane nel viaggio verso il 

sogno di un futuro migliore. Se, poi, sopravvivono 

agli abusi e alle avversità, devono fare i conti con 

realtà dove si annidano sospetti e paure… Più che 

in tempi passati, oggi il Vangelo della 

misericordia scuote le coscienze, impedisce che ci 

si abitui alla sofferenza dell’altro e indica vie di 

risposta che si radicano nelle virtù teologali della 

fede, della speranza e della carità declinandosi 

nelle opere di misericordia spirituale e corporale. 

L’anno scorso sentivo in una trasmissione 

televisiva un sindaco dell’Alta Padovana usare 

parole molto sprezzanti nei riguardi di profughi e 

rifugiati, e argomentava dicendo che 

“l’accoglienza sia fatta pure dai preti buonisti”. 

Dorma pure sonni tranquilli quel sindaco: 

troverà sempre una canonica aperta ad ospitarlo 

per qualche notte se, per disgrazia, avrà bisogno 

di essere soccorso in qualche sua disavventura 

economica o familiare. 

Così insegna Gesù ai cristiani (Mt 25, 35).  

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 14 – II del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: DEFF. Fiorillo ANGELA e NICOLA 

11.00: Da Riva EMILIA e ANGELO, Pastega 

PIETRO; Maran TARCISIO ann. 

17.00: Michelotto NELLY 

LUNEDI 15 – S. Mauro 

16.00: anime 

MARTEDÌ 16 – S. Marcello 

16.00: Cecchinato NORMA; Conselvan 

PIERLUIGI ann. 

MERCOLEDÌ 17 – S. Antonio Abate 

16.00: benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 18 – S. Margherita d’Ungheria 

16.00: Menegoli WALTER VII 

VENERDÌ 19 –  Ss. Mario e Marta, martiri 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

SABATO 20 – Ss. Fabiano e Sebastiano 

17.00: (è festiva) Bison SILVINO ann.; Pasquali 

SERGIO 

DOMENICA 21 – III del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

9.30: TINA 

11.00: (50° di matrimonio)  

17.00:  anime

 
Nella settimana 

Domenica 14 - GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI 
Lunedì 15 - Ore 7.45: Lodi mattutine in chiesa (vedi sotto) 
Martedì 16 - Ore 21.00: Comitato Centro Infanzia 
Giovedì 18 - Inizia la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
   Ore 16.00: S. Messa seguita dal Rosario allo Spirito Santo 
Sabato 20 - Ore 15.00: tempo per le confessioni 
Domenica 21 - PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Altri avvisi 
DOVE DUE O TRE… – La preghiera comunitaria ha un valore particolare davanti a Dio (Mt 18, 
20). Al mattino, alle 7.45, prima di andare a lavoro, c’è chi si ferma a pregare le Lodi nella nostra 
chiesa con don Luigi, il parroco. Se qualcuno si volesse unire, ora lo sa. 
MESSA QUOTIDIANA – Facciamo tesoro di questa opportunità che abbiamo a due passi da 
casa con la possibilità di chiedere la confessione oltre che di fermarsi prima e dopo per la 
preghiera personale o comunitaria.  
CRESIMA – Come annunciato da tempo, sabato 3 febbraio sarà con noi il vescovo Claudio per 
la Cresima di un bel gruppo di ragazzi/e di 2a media che, unitamente ai loro padrini/madrine, vi si 
stanno preparando. 
CORSO DI CUCITO – È ospitato nei locali del nostro Centro parrocchiale e inizierà martedì 23 
gennaio alle ore 20.00. Per informazioni: 340-352100 
OFFERTE – Da altre n. 15 buste di Natale pervenute sono stati offerti € 485,00; il totale della 
somma raccolta finora per partecipare ai lavori in corso nel Centro parrocchiale è di € 5.330,00. 
Altre offerte € 40,00. 

 

 Così pensavano i Santi… 
Se aveste vicino duecento angeli, non potrebbero darvi l’assoluzione. Un 

prete, per quanto meschino egli sia, lo può fare; egli vi può dire: “Andate 

in pace: io vi perdono”. 
S. Giovanni M. Vianney, Curato d’Ars 


