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GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2018  

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

(…) Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in dife-
sa dei diritti e della dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal 

loro status migratorio. Tale protezione comincia in patria e consiste nell’offerta 

di informazioni certe e certificate prima della partenza e nella loro salvaguardia 
dalle pratiche di reclutamento illegale. Essa andrebbe continuata, per quanto 

possibile, in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti un’adeguata assi-

stenza consolare, il diritto di conservare sempre con sé i documenti di identità 
personale, un equo accesso alla giustizia, la possibilità di aprire conti bancari 

personali e la garanzia di una minima sussistenza vitale. Se opportunamente 

riconosciute e valorizzate, le capacità e le competenze dei migranti, richiedenti 

(…)  
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i 

rifugiati così come le comunità che li accolgono siano messi in condizione di 

realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che compongono l’umanità vo-
luta dal Creatore. Molti migranti e rifugiati hanno competenze che vanno ade-

guatamente certificate e valorizzate. Siccome «il lavoro umano per sua natura è 

destinato ad unire i popoli» incoraggio a prodigarsi affinché venga promosso 
l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati, garantendo a tutti – com-

presi i richiedenti asilo – la possibilità di lavorare, percorsi formativi linguistici 

e di cittadinanza attiva e un’informazione adeguata nelle loro lingue originali.  

L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano delle opportunità di arricchimento 
interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati. L’integrazione non 

è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità 

culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a scoprirne il “segreto”, ad aprir-
si a lui per accoglierne gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior cono-

scenza reciproca. È un processo prolungato che mira a formare società e cultu-

re, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini». (…) 

Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi avviati, i prossimi mesi rap-
presentano un’opportunità privilegiata per presentare e sostenere le azioni con-

crete nelle quali ho voluto declinare i quattro verbi. Alla sua materna interces-

sione di Maria Madre di Dio affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugia-
ti del mondo e gli aneliti delle comunità che li accolgono, affinché, in confor-

mità al sommo comandamento divino, impariamo tutti ad amare l’altro, lo stra-

niero, come noi stessi.     (dal Vaticano, Papa Francesco) 
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Sabato 13 e Domenica 14 Mercatino Equo Solidale in Campanile.  

Prodotto del Mese: Barrette al sesamo Pequeña. E’ un prodotto certifi-

cato dall’agricoltura biologica, in cui si ammette solo l’impiego di so-

stanze presenti in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze di sintesi 

chimica nel rispetto dell’ecosistema. E’ una barretta snack con sesamo 

e zucchero di canna che viene dal Nicaragua prodotto della Cooperati-

va Manduvirà fondata nel 1975 da 39 soci in Paraguay che unirono le 

loro risorse in una cooperativa di risparmio e credito. Si trattava di po-

che persone ma i sogni e gli obiettivi erano ambiziosi: coinvolge oggi 

attorno alle 1800 persone. 
 

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”.  
 

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. 
 

Mercoledì 17 Gennaio alle 18.00 in casa Mancassola in Via S.Antonio 

S. Messa in onore del santo patrono della via. 

Mercoledì 17 Gennaio alle 20.45 in Sala Civica Barbarani a San Boni-

facio per il ciclo Incontri d’autore lo scrittore Fabio Geda presenta: 

“Anime scalze”.  

 

Giovedì 18 Gennaio alle ore 15.00 il Gr. di catechismo di 3° Media si 

incontra per la visita al campanile. 

Giovedì 18 Gennaio alle ore 15.00 il Bar in Oratorio il Noi Associa-

zione organizza il gioco della Tombola e delle Carte. Aperto tutti i 

giovedì pomeriggio. 
 

Venerdì 19 alle 20.30 in Oratorio incontro dei Genitori dei ragazzi di 



3° Media per presentare il Campo S.Francesco ad Assisi nel ponte di 

Carnevale 11-13 Febbraio. 

Venerdì 19 Dicembre e Sabato 20 al Cinema Centrale a San Bonifacio 

alle 21.00: “La ragazza nella nebbia”, di Donato Carrisi. 
 

Sabato 20 Gennaio a Breganze il NOI Associazione per tutti i circoli 

organizza: “Laboratorio Spiritualità.” 

Sabato 20 Gennaio e Domenica 21: Giornata del Seminario. 
 

Un grazie al Gruppo dei Giovani Agricoltori per la somma di € 310 

donata alla Parrocchia come ricavato del pranzo della Festa del Rin-

graziamento di Domenica 05 Dicembre. In questa occasione sono stati  

usati piatti biodegradabili: anche l’ambiente ringrazia per l’attenzione! 
 

Un ringraziamento a tutte le persone che si sono impegnate in queste 

feste natalizie per la nostra Comunità, per le celebrazioni in chiesa e 

per le diverse attività. Le catechiste, i cori, i lettori, i ministri dell’Eu-

carestia, il Circolo NOI, il Gruppo Giovanissimi, il gruppo delle puli-

zie in chiesa, i presepisti, gli Alpini, l’Avis, il Gr. Amici dell’Alzana, i 

chierichetti, Zeno Martini e Corrado Chinato, il gruppo della festa 

dell’ultimo dell’anno, il Gr. Campanari, il Commercio Equo Solida-

le… 
 

La Felicità 
 

Vivere felice è per chi sa amare. 

L’amore è come un soffio di vento che ti passa accanto, 

ti senti felice  

e lo vorresti far sentire  

a chi in quel momento non ti è a fianco. 

Si, vorresti che questo capitasse ogni dì,  

ma non è così! 

Prendilo al volo,  

non lasciarlo scappare,  

perché è il soffio di Dio  

che ci perdona e ci fa rialzare. 

Diamo lode a Dio,  

grande nel suo mistero. 

Se sapremo capire  

ci salveremo davvero. 

(Neva Rizzotto)  



SABATO  13/01    

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.  
 

LUNEDÌ 15/01 S. Mauro 

ore 19.00 Domanin GUERRINO (anniversario), Zamboni CARINA 

(anniversario), Gasparini GINO (anniversario), Gasparini GIAN-

LUIGI, GAsparini ORNELLA, Giuriato LEONE e CLARICE, Giu-

riato RODOLFO e ROSA, def.classe 1942, Muzzolon MARIA e 

Turra AQUILINO, Gambaretto RINO, LUIGIA, def.fam.Rizzotto, 

in Cricini BERTILLA. 
 

MARTEDÌ 16/01 S. Marcellino  

ore 19.00 S. Messa in onore di S. Antonio Abate. 
 

MERCOLEDÌ 17/01 S. Antonio Abate  

ore 19.00 S. Messa in Via S.Antonio in casa Mancassola Renato. 
 

GIOVEDÌ  18/01 S. Margherita d’Ungheria 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. Sr.PALMARITA, 

Sr.GAETANA, Sr.MARCELLINA, Sr.ANTONILLA. 

ore 19.00 Banzato MARINO e CALOGERO, Mancassola INNO-

CENTINA 
 

VENERDÌ  19/01 S. Mauro 

ore 9.00 Munaro DOSOLINA (anniversario), Coltro IGINO, Giuria-

to FLAVIO e LUCIANO, Zecchin DANILO e fam., Borasco AN-

GELO ed EMILIA, Dazi JOLE e fam. 
 

SABATO  20/01   S. Fabiano e S. Sebastiano 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  21/01 III domenica T.O. (B)   S. Agnese 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

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.  


