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GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2018  

“Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati”  

Cari fratelli e sorelle! Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente 

espresso speciale preoccupazione per la triste situazione di tanti migranti e rifu-

giati che fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla 
povertà. Si tratta indubbiamente di un “segno dei tempi” che ho cercato di leg-

gere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 

luglio 2013. Nell’istituire il nuovo Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale, ho voluto che una sezione speciale, posta ad tempus sotto la 

mia diretta guida, esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i migranti, gli 

sfollati, i rifugiati e le vittime della tratta. Ogni forestiero che bussa alla nostra 
porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si identifica con lo 

straniero accolto o rifiutato di ogni epoca. Il Signore affida all’amore materno 

della Chiesa ogni essere umano costretto a lasciare la propria patria alla ricerca 

di un futuro migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni 
tappa dell’esperienza migratoria: dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritor-

no. E’ una grande responsabilità che la Chiesa intende condividere con tutti i 

credenti e gli uomini e le donne di buona volontà, i quali sono chiamati a ri-
spondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con gene-

rosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibili-

tà. Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune risposta si potrebbe 
articolare attorno a quattro verbi fondati sui principi della dottrina della Chiesa: 

accogliere, proteggere, promuovere e integrare».  

Considerando lo scenario attuale, accogliere significa innanzitutto offrire a 

migranti e rifugiati possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei paesi di 
destinazione. In tal senso, è desiderabile un impegno concreto affinché sia in-

crementata e semplificata la concessione di visti umanitari e per il ricongiungi-

mento familiare. Allo stesso tempo, auspico che un numero maggiore di paesi 
adottino programmi di sponsorship privata e comunitaria e aprano corridoi 

umanitari per i rifugiati più vulnerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere 

visti temporanei speciali per le persone che scappano dai conflitti nei paesi 

confinanti. Non sono una idonea soluzione le espulsioni collettive e arbitrarie 
di migranti e rifugiati, soprattutto quando esse vengono eseguite verso paesi 

che non possono garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali. 

Torno a sottolineare l’importanza di offrire a migranti e rifugiati una prima si-

mailto:arcoleparrocchia@alice.it
http://www.parrocchiarcole.com/


stemazione adeguata e decorosa. «I programmi di accoglienza diffusa, già 
avviati in diverse località, sembrano invece facilitare l’incontro personale, 

permettere una migliore qualità dei servizi e offrire maggiori garanzie di suc-

cesso». Il principio della centralità della persona umana, fermamente affer-

mato dal mio amato predecessore Benedetto XVI, ci obbliga ad anteporre 
sempre la sicurezza personale a quella nazionale. Di conseguenza, è necessa-

rio formare adeguatamente il personale preposto ai controlli di frontiera. Le 

condizioni di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, postulano che vengano 
loro garantiti la sicurezza personale e l’accesso ai servizi di base. In nome 

della dignità fondamentale di ogni persona, … (continua) 

 

Sabato 06 Gennaio Solennità dell’Epifania. 

Sabato 6 Gennaio alle 17.00 all’Alzana tradizionale Falò della Befana 

organizzato dal Gr. Amici dell’Alzana con momento conviviale e sor-

presa per tutti i bambini della nostra Comunità. 

Sabato 6 Gennaio alle 21.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio lo 

Spettacolo Soliti Ignoti: "L'evoluzione". 
 

Domenica 07 Gennaio Giornata di sensibilizzazione all’Insegnamento 

della Religione Cattolica a scuola. Il tema scelto per quest’anno è 

“Religione a scuola…per vedere oltre!” Lo slogan individuato vuole 

ricordare che questo insegnamento, assicurato dallo Stato e scelto su 

base volontaria, si propone come una occasione per maturare la capa-

cità di riflessione e di critica costruttiva dei ragazzi sulla vita, per dia-

logare con culture e fedi diverse, per guardare al futuro con speranza.  

Domenica 07 Gennaio alle 16.00 al Teatro Centrale di San Bonifacio 

lo Spettacolo Soliti Ignoti: "L'evoluzione". 
 

Martedì 9 Gennaio il Gr. Francescano inoltre organizza alle 14.00 con 

partenza dal Municipio il Pellegrinaggio a Marola per visitare il San-

tuario di Mamma Rosa in occasione della ricorrenza, occasione anche 

per salutare don Dario Guarato già parroco di Arcole. 
 

Martedì 9 Gennaio alle 20.30 incontro dei catechisti di 3 Media. 
 

Giovedì 11 Gennaio alle ore 15.00 il Noi Associazione inaugura l’a-

pertura del Bar ai soci con il gioco della Tombola e delle Carte. Aper-

to tutti i giovedì pomeriggio. 

Giovedì 11 Gennaio  a Cologna alle 20.30 “Lasciami volare” con 

l’associazione Pesciolino Rosso. 
 



Venerdì 12 alle 14.00 il gruppo di 3 Media si reca in uscita a Sarmeo-

la. 

Venerdì 12 alle 20.30 incontro dei Referenti dei Battesimi per organiz-

zare la Giornata per la Vita che celebreremo domenica 04 Febbraio. 
 

Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in Campanile.  
Prodotto del Mese: Barrette al sesamo Pequeña. E’ un prodotto certificato 

dall’agricoltura biologica, in cui si ammette solo l’impiego di sostanze pre-
senti in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi chimica nel rispet-

to dell’ecosistema. E’ una barretta snack con sesamo e zucchero di canna che 

viene dal Nicaragua prodotto della Cooperativa Manduvirà fondata nel 1975 
da 39 soci in Paraguay che unirono le loro risorse in una cooperativa di ri-

sparmio e credito. Si trattava di poche persone ma i sogni e gli obiettivi erano 

ambiziosi: coinvolge oggi attorno alle 1800 persone. 
Sabato 13 alle 9.00 il Gr. Arcole in Cammino propone il Pellegrinag-

gio al Santuario della Madonna di S.Felice a S.Andrea di Cologna Ve-

neta. Alle 13.00 momento di preghiera e benedizione con i frati dell’E-

remo per chi volesse raggiungere il gruppo. 

Sabato 13 alle 16.00 riprende in Oratorio il GiocaSì. 
 

Domenica 14 Gennaio si celebra la Giornata Mondiale del Migrante. 

Domenica 14 Gennaio alle 16.00 in Cattedrale Celebrazione Comuni-

taria di preghiera per la conclusione del cammino sinodale della nostra 

Diocesi sul tema “Quanti pani avete?”; lettera del Vescovo sulle Uni-

tà Pastorali, tema del precedente anno pastorale. 
 
 

Lunedì 15 Gennaio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del prof. Luigi Grezzana presenta: “La demen-

za”.  
 

Un grazie al gruppo donatori sangue dell’AVIS di Arcole che ha offer-

to ai più poveri della Parrocchia la somma di € 700.  
 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00 in campanile.  



SABATO  06/01   Epifania del Signore 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  07/01 Battesimo del Signore (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ 08/01  S. Severino 

ore 19.00 Pedrollo LINO (anniversario), Corbellari MARIA ANTO-

NIETTA (anniversario), Barocco GIUSEPPE, Favaro MARIA, Za-

nolla GIUSEPPE, Pasin MARIA TERESA e Zeminian RINO, Mi-

cheletti TULLIO e fam., Mincuzzi MATTIA e fam., Tadiello SE-

VERINO e fam.,  
 

MARTEDÌ 09/01 S. Giuliano 

ore 19.00  
 

GIOVEDÌ  11/01 S. Igino 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Cortese PALMA e fam., Giavarina FRANCESCO, Barocco 

OLIVA. 
 

VENERDÌ  12/01 S. Modesto 

ore 9.00 Quattrin ALBERTO. 
 

SABATO  13/01   S. Ilario 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  14/01 II domenica T.O. (B)    

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

 


