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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità  

...Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle Chiese 
particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta strada rimane 
ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di 
maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno; come pure 
l’accompagnamento pastorale, perché possano vivere il tempo della malattia uniti a Cristo 
crocifisso e risorto. La 30ª Giornata Mondiale del Malato, la cui celebrazione culminante, a 
causa della pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma si terrà nella Basilica 
di San Pietro in Vaticano, possa aiutarci a crescere nella vicinanza e nel servizio alle 
persone inferme e alle loro famiglie. 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate misericordiosi, come il Padre vostro 
è misericordioso» (Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco di 
misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli con amore di padre, anche 
quando si allontanano da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome di Dio, che 
esprime la sua natura non alla maniera di un sentimento occasionale, ma come forza 
presente in tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. Per questo possiamo 
dire, con stupore e riconoscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione 
della paternità sia quella della maternità (cfr Is 49,15), perché Egli si prende cura di noi 
con la forza di un padre e con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di donarci 
nuova vita nello Spirito Santo. 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre verso i malati è il suo Figlio 
unigenito. Quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone affette da 
diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel 
popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: perché questa attenzione particolare di Gesù 
verso i malati, al punto che essa diventa anche l’opera principale nella missione degli 
apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2)... 



 INCONTRI DI CATECHESI PER I RAGAZZI E GENITORI  

 

INDICAZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PASTORALI 

 

-in rif. alla Nota della Presidenza della CEI del 29 luglio 2021 alla recente Nota della Segreteria 

Generale della CEI (Certificazione verde e attività di culto e religione)- 

Sono tenuti ad avere il Green Pass rafforzato negli ambienti parrocchiali tutti coloro che 

offrono un servizio celebrativo, educativo e sociale. Quindi viene richiesta a :  

 presbiteri e diaconi, dipendenti della parrocchia, operatori pastorali(volontari) quali 

sono: ministri straordinaria della comunione, catechisti e accompagnatori dei 

genitori,animatori, coristi e musicisti,sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, 

prestano servizio nei bar parrocchiali. 
 

Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della 

parrocchia : 

 Solamente ai minori 

 

Inoltre il Green Pass non è necessario per accedere alle celebrazioni 

      Restano in vigore tutte le precauzioni prescritte dalla normativa       

(distanziamento, all’assembramento, alle mascherine si consiglia FFP2, alla 

igienizzazione e alla pulizia dei luoghi ) 

Gli incontri fino al 12 febbraio compreso saranno sospesi in presenza  

                e/o on-line per i gruppi che si possono organizzare 

              FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO -   Duomo 15.00  - 18.30 

                                                    Frassine  18.30 

In queste S.Messe ci sarà il rito della benedizione delle candele. 

 

Giovedi’ 3 febbraio - S.Biagio         S.Messa ore 15.00 in Duomo 

         ADORAZIONE  E CONFESSIONI - venerdi’ 4 FEBBRAIO  

 Dalle ore 16.00 alle 18.00 - Adorazione eucaristica con la presenza del Movimento 

per la Vita. I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni o colloqui personali. 



30 GENNAIO 
 

IV DOMENICA DEL T.O. 
 

  7.30 - S.Francesco -  

  8.00 - Duomo rosario   

  8.30 - Duomo - Maurizio Marchesini, Bruna, Umberto Maria, Adelina 

                            e Bruno 

  9.30 - Frassine - Roviaro Felice, Agnese e Suor Graziana 

10.00 - Duomo - Guglielmi Bruno, Marisa Spadanuda, Mancini Bruno 

                            e def.fam., Lovato Vittorio 

11.15 - Duomo - Girri Noemi, Scardin Luigi, Ingrosso Luigi e Ada, 

                            Pasquale Letizia e def.fam. Falcaro, Vallarin Federico 

                            e Antonietta, Torrsani Dante e def.fam. 

18.00 - Duomo rosario 

18.30 - Duomo - Borin Regina e Antonio, Luciano Lorenzetto, Giorgio  

                            Cerchiaro, Daniolo Desiderio, Pastorello Argentina 

Lunedì 31 Gennaio 
* San Giovanni Bosco, presbitero 

18.30 - Duomo -  

 
Martedì 1 Febbraio 

 

18.30 - Duomo - Lanza Nazzareno 

ALTRI INCONTRI, APPUNTAMENTI E SPIRITUALITA’ 

              Venerdi’ 11 FEBBRAIO   

    BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

   In Duomo alle ore 18.00 Rosario a seguire 

                alle 18.30 s.Messa 
 

                          GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

 In occasione della 30° Giornata Mondiale del Malato, la chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi, 

 ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samaritano, sono la via più credibile di 

 evangelizzazione la cura dei malati ha bisogno di professionalità e tenerezza, di gesti gratuiti, immediati e 

 semplici come la carezza, attraverso i quali si fa sentire all’altro che è “caro”…      Papa Francesco  

Celebreremo domenica 13  febbraio alle ore 15.00 la santa messa con la possibilità  

di ricevere il sacramento dell’Unzione degli infermi per i malati 

44
A 

GIORNATA 

PER LA 

VITA 

 Venerdì 4 febbraio  

  - ore 16.00 ORA DI ADORAZIONE 
 

  Domenica 6 febbraio alle ore 16.00 in Duomo 
   
Alle S.Messe sarà sottolineato attraverso la preghiera 

  il servizio svolto dal movimento di aiuto per la vita. 

Venerdi 4 febbraio : FRASSINE - ore 21.00 presso la Casa della Comunità  

                                   Incontro per il Consiglio Pastorale e facilitatori gruppi sinodali 

Martedi 15 febbraio : MONTAGNANA- ore 21.00 presso il Villaggio  

                                   Incontro per il Consiglio Pastorale e facilitatori gruppi sinodali 



Giovedì 3 Febbraio 
* San Biagio, vescovo e martire 

dalle 15.00 alle 16.00 - Laici della Misericordia 

               Duomo - Preghiera  in Sacrestia 

15.00 - Duomo -  

18.30 - Duomo - Maria Montecchio, Elsa e Gastone Dosso e  

                            def.fam. 

Venerdì 4 Febbraio 
18.30 - Duomo - Pieropan Antonio e intezione offerente 

                            Preghiera per Papa Francesco 

 
Sabato 5 Febbraio 

* Sant’Agata, vergine e martire 
  

18.00 - Frassine -  

18.30 - Duomo - Pillon Giuditta e Alfonso Alfredo, Schiona  

                           Antonio e Rosina, Battistella Rosa  

V DOMENICA DEL T.O. 
 

6 FEBBRAIO 
 
 
 

  7.30 - S.Francesco -  

  8.00 - Duomo rosario  

  8.30 - Duomo - Angela e Guido Dovigo, Gazzabin Maria e  

                           Zanchetta Gino 

  9.30 - Frassine -  

10.00 - Duomo - Maroccolo Lina e def.fam.  

11.15 - Duomo -  

16.00 - Duomo - S.messa per i bambini mai nati  

18.00 - Duomo rosario  

18.30 - Duomo - Jamal 

Lunedì 7 Febbraio   18.30 - Duomo - Daniela e Franca 

Martedì 8 Febbraio  18.30 - Duomo - Giovanni Battista Fratucello (ann.) 

 
Mercoledì 9 Febbraio 

 

18.30 - Duomo - Veronese Dino e D’Agnolo Andreina 

Giovedì 10 Febbraio 
* Santa Scolastica, vergine 

dalle 15.00 alle 16.00 - Laici della Misericordia 

               Duomo - Preghiera  in Sacrestia 

18.30 - Duomo -  

Venerdì 11 Febbraio 
* Beata Vergine di Lourdes 

18.00 - Duomo - Rosario  

18.30 - Duomo - Bertoluzzo Maddalena e def.fam., Bertolini Rina  

                            Scarpieri Luigi 

Sabato 12 Febbraio 

18.00 - Frassine - Def.fam. Centin e Zanotto 

18.30 - Duomo - Faccio Dina e Sartori Valente (ann.), De Putti Gino 

                            e Antonio, Ferrian Nisia Elisa, Ferrian Enrico e  

                            Borotto Marianna, Schiona Antonio e Rosina 

Mercoledì 2 Febbraio  
* PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

15.00 - Duomo - Benedizione delle candele 

18.30 - Frassine - Benedizione delle candele 

18.30 - Duomo - Pernechele Rosa e def.fam., Adelina e Luigi  

                            Sanmarco 

Menon Severina 101  anni + 12.01.2022 


