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Il coraggio di sognare con Dio 
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze 
fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anzia-
ni, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di 
fronte alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e 
agire! Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando 
tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a so-
gnare in grande. È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera 
uomo del “sogno”. Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il so-
gno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il 
coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con 
Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui que-
sta storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si 
senta superfluo o senza un posto”. 
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria 
Per Papa Francesco il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei 
bambini e dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che 
portano avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni “sono 
la memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede. 
Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini è la prova di amore più 
promettente della famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non 
sa prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza futuro, per-
ché non ha la forza e non ha la memoria per andare avanti”. 
Una tale cura esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia irre-
sponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita significa entrare 
in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logi-
ca della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni 
persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale. È 
ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con il famoso discorso 
pronunciato in occasione del premio Nobel 1979: “Facciamo che ogni 
singolo bambino sia desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno 
alla vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. … 
La vita è la vita, difendila”. (dal messaggio per la Giornata della Vita) 
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Domenica 29 Gennaio alla S. Messa delle 10.30 saranno presenti i ra-
gazzi di 3° media per il ritiro di preparazione alla Cresima. Si ferme-
ranno in Oratorio per il pranzo e per un momento di riflessione sulla 
vita e sullo Spirito Santo aiutati anche dalla presenza di mons. Lorenzo 
Zaupa, Vicario Generale che viene per incontrare e conoscere un po’ i 
nostri ragazzi a cui impartirà la Cresima domenica 5 Febbraio. 

 

Lunedì 30 Gennaio ore 15.00 L’università del Tempo Libero organizza 
in Sala Civica con il dott. Gianni Pizzolo: “Curare sempre?” 
Lunedì 30 Gennaio ore 21.00 al Bar incontro del Direttivo del NOI 
Associazione. 
 

Giovedì 02 Febbraio Giorno della Presentazione di Gesù al tempio 
(Detta Candelora); alle 17.00 in Casa di Riposo S.Messa con rinnovo 
delle promesse religiose di Sr.Rosa e Sr.Adelinda. 
Alla S.Messa delle 19.00 processione e benedizione delle candele. 
 

Venerdì 3 Febbraio alle 14.15 in Cappellina adorazione del Santissimo. 
Venerdì 3 Febbraio alle 15.00 S.Messa per S.Biagio: sono invitati 
tutti i ragazzi del catechismo con frutta da benedire per chiedere al Si-
gnore la protezione dal raffreddore e da tutti i mali delle vie respirato-
rie. Dopo la messa al Capitello di S.Biagio in Via Molinazzo momento 
di festa con cioccolata calda, vin brulé, crostoli e dolci per tutti orga-
nizzato dagli addetti alla manutenzione del capitello e dalla contrada 
Galli. 

Venerdì 3 Febbraio Benedizione delle Famiglie in Via Rovigo. 
Venerdì 3 Febbraio alle 20.30 in Chiesa confessioni per padrini-
madrine e genitori dei ragazzi della 3° media che faranno la cresima il 
5 Febbraio. 
Venerdì 3 Febbraio e Sabato 4 alle ore 21.00 al Cinema Centrale di 
San Bonifacio per il ciclo Cinema D’Essai 2017 viene proiettato il 
Film: “La pelle dell’orso” di Marco Segato.  
 

Sabato 04 Febbraio alle 15.00 incontro formativo del gruppo dei Mini-
stranti.. 
 

Domenica 5 Febbraio al Mattino a Lonigo incontro formativo per gli 
animatori del Grest organizzato dal NOI territoriale. 
Domenica 5 Febbraio alla SS.Messa delle 10.30 S.Cresima per i ragaz-
zi di 3° Media, sarà con noi mons.Lorenzo Zaupa Vicario Generale 
della Diocesi. Accompagniamo le famiglie e i ragazzi a questo incon-
tro significativo con lo Spirito Santo. 
Domenica 5 Febbraio alle 15.30 in Oratorio incontro di tutte le fami-
glie che hanno battezzato i loro piccoli negli ultimi 5 anni.  



E’ un incontro in vista della 39° Giornata per la Vita che ha come te-
ma: “Donne e uomini per la vita nel solco di S. Teresa di Calcutta”. 
Noi la celebreremo Domenica 12 Febbraio, spostando di una settima-
na visti gli altri impegni, in questa domenica i gruppi Famiglie si pre-
stano per la tradizionale vendita delle primule per sostenere il Centro 
Aiuto alla Vita di San Bonifacio. 
 
In Consiglio Pastorale il CPAE ha presentato e approvato il  bilancio econo-
mico 2016. Presento le voci principali: 
 Riepilogo bilancio 2016:  
Totale entrate 2016          € 110.699,17 
Avanzo esercizio 2015  € 26.679,18 
Totale uscite 2016   € 92.577,00 
Saldo all’attivo   € 44.801,35 
 

Un grazie alla collaborazione di tutti in questi anni. Dopo un lungo periodo 
siamo usciti dalla situazione debitoria per passare ad un attivo significativo. 
Dei lavori nel retro dell’Oratorio sono stati già programmati per sanare la 
zona nord della chiesa. Un grazie particolare va al Consiglio per gli Affari 
Economici della Parrocchia che lascia l’incarico dopo lungo periodo: Massi-
mo Avogaro; Marilena Marchesin; Alessandro Sanbugaro; Germano Zemi-
nian 

Entrate:   Uscite:  

- Culto  72.108,14 - Culto 14.773,26 

- Offerte straordina-

rie    

29.167,40 - Manutenzioni tasse 36.996,92 

- Collette Diocesane 5.345,28 - Collette Diocesane 6.190,28 

- Caritas  5.074,51 - Caritas 1.572,50 

  - Parroco Sacrestano 9.429,03 

  - Curia 3.613 

  - Prestiti restituiti 18.000 

Tot. 110.699,17 Tot. 92.577 



SABATO  28/01  S. Tommaso d’ Aquino 
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA 29/01      4° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 . 
   

LUNEDÌ  30/01          S. Martina 
ore 19.00    Banzato GIUSEPPE, Carbon BRUNO, AGNESE, PAO-

LO, Allegri CESARINA, Vestena ALBINA. 
 

MARTEDÌ 31/01  S. Giovanni Bosco 
ore 19.00    30° Billo DINO, Maggiolo BERNANDINA (deceduta a 

Roma), Maggiolo ANGELO e GEMMA, Cavallon ADOLFO e 
MARIA, Carboni GIOVANNA e SERGIO, PIETRO ed EDDA, 
Bertozzi FERRUCCIO, Boggiani MARIA (anniversario) e fam. 

 

GIOVEDÌ  02/02 Presentazione del Signore 
ore 17.00   S. Messa in Casa di Riposo. Sr. ALBALETIZIA 
 Rinnovo delle promesse con Sr.Rosa e Sr.Adelinda.  
ore 19.00   Candelora: Processione con benedizione delle candele. 
 

VENERDÌ 03/02 S. Biagio 
ore 14.15 Adorazione in Cappellina per il 1° venerdì del mese. 
ore 15.00 Messa di S. Biagio in chiesa con benedizione della frutta. 
 

SABATO 04/02  S. Gilberto     
ore 19.00  Per la comunità.  
 

DOMENICA  05/02      5° Domenica del Tempo Ordinario 
ore 08.30 Per la comunità.  
ore 10.30 Per la comunità.      
  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 
 

GiocaSì: 

     - Dopo il Piccolo Coro ogni sabato alle 15.30 in Oratorio. 
 


