
Messe e intenzioni  
Domenica 3                II DOMENICA DOPO NATALE 

Messa Ore 7.30 

Def.ti: Forestan Alberto e Adriana 

                                      Ore 9.30 e ore 11.00 
 

Lunedì 4            Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale e  

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 5       Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Def.ti:     Rigato Francesco ann. / Lunardi Angelo ann. / 

Prendin Giorgio ann., Def.ti famm. Prendin e Francescato 
                                                                           

Mercoledì 6                     EPIFANIA DEL SIGNORE 

Messa Ore 7.30 

Def.ti: Famm. Ferrantin e Ferronato / Adriano ann. Guida e Ferruccio 

Ore 9.30 e ore 11.00 
 

Giovedì 7       Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa ore 8,30 

e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

    Def.ti: Cecilia e Liliana 

ore 17.00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 
 

Venerdì 8         s. Messa presso il Monastero degli Olivetani 

    sul Venda ore 9,30 

      Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 
 

Def.ti: Francescato Luigi e Baccarin Giannina 

 

  Sabato 9        Torreglia, chiesa del S. Cuore s. Messa ore 18,30 

Messa festiva 

Domenica 10              BATTESIMO DEL SIGNORE  

Messa Ore 7.30 

Def.ti: Sgarbossa Eugenio ann. / Carpanese Roberto                                                 

Ore 9.30 e ore 11.00                                                                                           

Sul sagrato della chiesa i volontari del Circolo centro Parr. S.Cuore 

associato NOI saranno a disposizione per il rinnovo del tesseramento 
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DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PER LA CELEBRAZIONE DELLA 54° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

LA CULTURA DELLA CURA  

COME PERCORSO DI PACE 
 

Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i 

miei più rispettosi saluti ai Capi di Stato e di 

Governo, ai responsabili delle Organizzazioni 

internazionali, ai leader spirituali e ai fedeli delle 

varie religioni, agli uomini e alle donne di buona 

volontà. A tutti rivolgo i miei migliori auguri, 

affinché quest’anno possa far progredire 

l’umanità sulla via della fraternità, della giustizia 

e della pace fra le persone, le comunità, i popoli 

e gli Stati. 

Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, 

trasformatasi in un fenomeno multisettoriale e globale, aggravando crisi 

tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica, alimentare, 

economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso 

anzitutto a coloro che hanno perso un familiare o una persona cara, ma 

anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo speciale va ai medici, 

agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al 

personale di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano 

a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti 

nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o 

salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello 

ai responsabili politici e al settore privato affinché adottino le misure 

adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle 

tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che 

sono più poveri e più fragili. 

 



 

Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e  

solidarietà, prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di 

nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che  

seminano morte e distruzione. 

Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità 

nell’anno trascorso, ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni 

degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di 

fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura 

della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la 

cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso 

prevalente. 

Dio Creatore, origine della vocazione umana alla cura 

In molte tradizioni religiose, vi sono narrazioni che si riferiscono 

all’origine dell’uomo, al suo rapporto con il Creatore, con la natura e con 

i suoi simili. Nella Bibbia, il Libro della Genesi rivela, fin dal principio, 

l’importanza della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità, 

mettendo in luce il rapporto tra l’uomo e la terra  e tra i fratelli. 

Dio Creatore, modello della cura 

La Sacra Scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che 

si prende cura delle sue creature, in particolare di Adamo, di Eva e dei loro 

figli. Lo stesso Caino, benché su di lui ricada la maledizione a motivo del 

crimine che ha compiuto, riceve in dono dal Creatore un segno di 

protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata. 

La cura nel ministero di Gesù 

La vita e il ministero di Gesù incarnano l’apice della rivelazione dell’amore 

del Padre per l’umanità. Nella sinagoga di Nazaret, Gesù si è manifestato 

come Colui che il Signore ha consacrato e «mandato a portare ai poveri il 

lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; 

a rimettere in libertà gli oppressi» . 

La cultura della cura nella vita dei seguaci di Gesù   

Le opere di misericordia spirituale e corporale costituiscono il nucleo del 

servizio di carità della Chiesa primitiva. I cristiani della prima generazione 

praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse e si sforzavano 

di rendere la comunità una casa accogliente, aperta ad ogni situazione 

umana, disposta a farsi carico dei più fragili.  

 

 

 

I principi della dottrina sociale della Chiesa come base della cultura della 

cura. 

* La cura come promozione della dignità e dei diritti della persona. 

* La cura del bene comune. 

* La cura mediante la solidarietà. 

La bussola per una rotta comune 

In un tempo dominato dalla cultura dello scarto, di fronte all’acuirsi delle 

disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse, vorrei dunque 

invitare i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, 

del mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale 

e delle istituzioni educative a prendere in mano questa “bussola” dei 

principi sopra ricordati, 

Per educare alla cultura della cura 

La promozione della cultura della cura richiede un processo educativo e 

la bussola dei principi sociali costituisce, a tale scopo, uno strumento 

affidabile per vari contesti tra loro correlati. Vorrei fornire al riguardo 

alcuni esempi.  

Non c’è pace senza la cultura della cura 

La cultura della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per 

proteggere e promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione 

ad interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, alla 

riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza 

reciproca, costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. 

«In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a 

rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare 

processi di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia». 

papa Francesco 
Per Approfondire: 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-

francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html 
 

 

NEWS 
25° ANN. DELL’ORDINAZIONE DIACONALE  

Ci felicitiamo con il carissimo Diacono Edoardo che il 5 gennaio ricorda il 

25° anniversario della sua ordinazione, avvenuta nel 1996. Cogliamo 

l’occasione per ringraziarlo del servizio che svolge presso la nostra 

parrocchia e presso il Vicariato di Abano. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
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