
Messe e intenzioni 
 
Domenica 13           VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30, ore 9.30  e 11.00 
 

Lunedì 14                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
                  rivisitazione del messaggio domenicale  

                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 15       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Garofolin Giorgio, Valeria, Lunardi Edda, Lidia, Sergia e Anselmo / 

Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde 
 

Mercoledì 16       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Padovan Giustina e Giovanni 

 

Giovedì 17 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 
ore 8.30 s. Messa 

chiusura dell’Adorazione Eucaristica ore 17.00 
 

Venerdì 18           18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Rinaldo 

 

Sabato 19    ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 
ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 

Defti: Mattiazzo Antonia / Tasinato Rita ann. Boaretto Maurizio e Armando / 
Defti Fmm Masin e Celladin / Del Peschio Alfredo, Domenico, Vittorio, Rita, 

Antonio / Agnolon Luciana, Italo, Diego / Pavera Addolino /  
Pilon Giovanni, Antelli Germana e Rosetta /  

Giuseppe e Maria e Defti Famm Brunazzetto e Lionello / 
Munegato Adriano, Valentino, Aldo e Baccarin Regina 

 

Domenica 20 
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Inizio della settimana Missionaria straordinaria  
con la presenza dei Missionari della S.M.A. 

Messa Ore 7.30, ore 9.30, 11.00 
50° anniversario di Matrimonio di De Benetti Mario & Anna Corigliano 

Domenica 13 febbraio 2022 
VI DEL TEMPO ORDINARIO 
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VI domenica del Tempo Ordinario 
I sazi e gli affamati 

 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. 
C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 
da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, 
perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi 
insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio 
dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra 
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, 
perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, 
perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i falsi profeti». 

 
La pagina evangelica che mette a diretto confronto, in un brutale vis-à-vis 
poveri e ricchi, affamati e sazi, afflitti e gaudenti, perseguitati e gente 
ammirata, lodata e stimata, implica una necessaria scelta di campo, 



un’opzione che in definitiva è tra l’autosufficienza e la fiducia nel Signore, 
ovvero tra l’idolatria e la fede. 

Luciano Manicardi 
Per il commento completo, vedi www.monasterodibose.it 

 
*** *** *** 

Sinodo diocesano… un aggiornamento 
 
Lunedì 7 febbraio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha incontrato i 
Facilitatori che nel mese di gennaio e febbraio hanno condotto gli Spazi di 
dialogo. I gruppi sono stati sei e sono state coinvolte una quarantina di 
persone. Dopo aver preparato le rispettive relazioni e averle mandate alla 
Commissione Sinodale, i Facilitatori ne hanno condiviso i contenuti con i 
componenti del Consiglio così che non solo ne siano informati ma anche a 
livello parrocchiale si avvii un discernimento che porti a riconoscere i punti 
di rottura e i germogli come degli elementi di aiuto nel trovare, già da ora, 
modalità nuove e inedite attraverso le quali dare risposte e attivare processi 
di rinnovamento nella nostra comunità. 
Nel mese di marzo, assieme ai Consigli Pastorali delle parrocchie vicine, si 
procederà alla scelta dei componenti laici che, in rappresentanza delle 
nostre parrocchie, parteciperanno all’Assemblea Sinodale. 
 

*** *** *** 
Iniziazione Cristiana 

una lenta ripresa 
 

Desideriamo, poco alla volta, riprendere gli incontri dei ragazzi che sono 
nei percorsi dell’Iniziazione Cristiana.  
In seguito all’esperienza fatta fino ad oggi per la quale tutti, compresi i 
ragazzi, abbiamo sviluppato una sempre maggior abitudine alla prudenza 
e all’attenzione, pensiamo sia diventato possibile ritrovarci assieme senza 
dover temere una ulteriore recrudescenza della pandemia.  
Per questo, come sarà comunicato ai genitori, riprenderanno gli incontri 
in presenza dei ragazzi assieme ai loro Catechisti e animatori, continuando 
a rispettare le norme di sicurezza rappresentate dal vestire la mascherina, 
sanificare le mani, mantenere il distanziamento, svolgere le attività in 
spazi o all’aperto o, se in ambienti al chiuso, ampi e ben areati.  

Per il momento, a ragione deli spazi limitati a disposizione, non sarà 
ancora possibile proporre le attività previste per i genitori. 
 

Presenza dei Missionari della S.M.A 
da sabato 19 a domenica 27 febbraio 

 

Una presentazione 
Chi siamo 
Siamo una comunità formata da padri della Società delle Missioni 
Africane (SMA) e da suore di Nostra Signora degli Apostoli (NSA). 
I nostri istituti internazionali, sono nati in Francia verso la metà dell’800 
per l‘evangelizzazione dell’Africa e contano oggi circa 1700 membri 
presenti in più di 20 paesi africani al servizio del Vangelo e dell’uomo. 
 

Che cosa facciamo 
• Viviamo con gioia il nostro carisma missionario, rinnovandolo nella 

preghiera e attingendo dalle fonti vive della Parola dei fondatori e 
dall’esperienza missionaria. 

• Siamo insieme come una famiglia, nella comunità e con i laici. 
• Siamo aperti alle problematiche e alle provocazioni attuali del 

mondo giovane e del mondo africano. 
• Vogliamo far conoscere l’Africa e la Chiesa in Africa, 

proponendo percorsi di aiuto, di scambio e di partenza. 
• Camminiamo con i giovani che vogliono discernere la vocazione 

missionaria. 
• Ci mettiamo al servizio della Chiesa locale per l’animazione 

missionaria delle parrocchie e dei gruppi. 
 

Spazio Caritas 
La Caritas parrocchiale collabora con il Progetto VALI che si impegna ad 
accompagnare persone che trovino difficoltà ad entrare nel mondo del 

lavoro. Il progetto è finanziato dalla Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo. Chi fosse interessato a saperne di più contatti il diacono Edoardo 

o l’ufficio parrocchiale 333.1338103 
 

Il Progetto raccoglie adesioni fino alla metà del mese di febbraio 
 

http://www.monasterodibose/

