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 “Verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) 

 

Domenica 30 gennaio 2022 – IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Il 27 ottobre del 1986 rimarrà memorabile per 

un evento unico: papa Giovanni Paolo II, sfidando 

i timori di persone a lui vicine, riunì nella città di 

San Francesco cinquanta esponenti delle Chiese 

cristiane (non solo i cattolici) e sessanta uomini e 

donne di altre religioni mondiali. Tutti insieme 

furono protagonisti, per la prima volta nella 

storia, di un incontro straordinario.  

Allora come adesso molti pensano che le 

diverse fedi siano come elementi strutturali di 

divisione tra gli uomini. L’intuizione del papa fu 

semplice e profonda: ribadire insieme l’impegno 

dei credenti per la pace e contro l’orrore della 

guerra. Con le armi della democrazia, certo. Ma 

anche con la preghiera. 

L’appello fu ascoltato, tra l’altro, anche dal 

“mondo”: per un giorno intero tacquero le armi. 

Lo “spirito di Assisi” ha reso quel 27 ottobre 

un giorno memorabile nel calendario religioso 

dell’umanità. Non ha cambiato la storia. Non ha 

cancellato i conflitti. Ha tolto, però, ai credenti 

ogni giustificazione in nome della fede. 

Proprio in quegli anni don Lino Minuzzo, 

parroco di San Domenico, stava pensando ad un 

abbellimento strutturale all’interno della chiesa, 

particolarmente nel presbiterio. Fu incaricato un 

bravo artista per rappresentare un paliotto 

raffigurante l’ultima cena per l’altare e altre 

decorazioni, sempre in bronzo patinato. Una di 

queste rappresenta proprio il papa ad Assisi con i 

rappresentanti delle altre religioni. Correva 

l’anno 1992: trent’anni fa. La chiesa era stata 

costruita vent’anni prima. 

“Lo spirito di Assisi” rappresenta la fase finale 

di un lungo cammino che ha visto la Chiesa 

cattolica (a partire dal Vaticano II), maturare la 

consapevolezza che germi di verità sono presenti 

in tutte le fedi religiose. Questo non significa 

mettere tutte le religioni sullo stesso piano. 

Occorre, però, abituarsi a considerare l’alterità 

come occasione di comunione, non come pretesto 

di scomunica e di violenza. Il concetto di “amicizia 

sociale” che papa Francesco usa più volte 

nell’Enciclica Fratelli tutti va proprio in questa 

direzione. 

Siamo contenti che anche una formella 

artistica, che decora la nostra chiesa, ci ricordi 

questo importante impegno di essere artigiani di 

pace a partire dai nostri rapporti familiari e 

comunitari. Non potrà mai esistere una pace 

universale e planetaria se non ha questi 

fondamenti solidi nell’istituto familiare e nelle 

varie comunità, soprattutto quelle di ispirazione 

cristiana. 

Sarebbe un gigante di bronzo con i piedi di 

argilla. 

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 30 - IV del Tempo ordinario 

7.30: Boschetto RINO e MARIA; Bonato 

ANTONIO 

10.00: Gei OLIMPIA; Zanetti GIOVANNA 

18.00: MARIA e DEMETRIO; GIUSEPPE; 

D’Amico FRANCESCO 

LUNEDÌ 31 - S. Giovanni Bosco 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 1° febbraio - S. Verdiana 

18.30: CESARINA, MARIO e MARISA 

MERCOLEDÌ 2 - Presentazione del Signore 

18.30: IGINA e ERMIDE 
 

GIOVEDÌ 3 - S. Biagio 

18.30: anime sec. int. 

 

VENERDÌ 4 - S. Gilberto 

18.30: Cesaron BRUNO e RITA; RINA, 

ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 5 - S. Agata 

18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; DEFF. FAM. BORSETTO; 

VALENTINO e ADA 

DOMENICA 6 - V del Tempo ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA; Case GIUSEPPE; CONIUGI 

CINQUEMANI 

 

 
 

 

Nella settimana 
 

Domenica 30 - IV DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 31 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). Prima della 

S. Messa - ore 18.00 - viene recitato insieme il santo rosario (chiesa riscaldata). 
Martedì 1 - Consiglio Pastorale Gestione Economica (ore 21.00). 
Mercoledì 2 - Festa della Presentazione del Signore (popolarmente conosciuta come 

Candelora). La S. Messa feriale sarà preceduta dal suggestivo rito della 
processione con le candele accese, simbolo di Cristo luce del mondo. Una bella 
tradizione ci invita a portare in famiglia una candela benedetta in questa 
particolare circostanza. 

Giovedì 3 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
   Ore 20.30: incontro settimanale per lettori e animatori della liturgia.  
Venerdì 4 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 5 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).   
Domenica 6 - V DEL TEMPO ORDINARIO - Festa della Vita (invitati alla Messa delle ore 

10.00 i bambini battezzati nell’anno 2021). 

 

Altri avvisi 
ACR: FESTA DELLA PACE - Spostata a domenica 6 febbraio. 
INCONTRO INFRASETTIMANALE SULLE LETTURE DELLA DOMENICA - Aperto a lettori, 
animatori del canto, volontari dell’accoglienza, ma anche a tutti coloro che vogliono approfondire 
e dialogare sulle letture domenicali della domenica successiva. Il quarto incontro (sempre in 
chiesa) è fissato per giovedì 3 febbraio dalle ore 20.30 alle 21.30. Un’oretta preziosa. 
RESOCONTI - Aggiorniamo l’importo delle buste di Natale: ne sono arrivate 135 per un importo 
totale di € 4.725,00. Altre offerte € 40,00. Grazie! 
 

 

 Così i Santi… 

“Se cerchi un esempio di umiltà, guarda il Crocefisso: 

Dio, infatti, volle essere giudicato 

sotto Ponzio Pilato e morire”. 

    San Tommaso d’Aquino, sacerdote dell’Ordine di San Domenico 


