
Messe e intenzioni 
Domenica 20 

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Messa Ore 7.30, ore 9.30, 11.00 

50° anniversario di Matrimonio di De Benetti Mario & Anna Corigliano 
 

Lunedì 21                    presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
                  rivisitazione del messaggio domenicale  

                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 

Martedì 22       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e  

Defti Famm Voltan e Fattoretto / Rigato Giuseppe 
 

Mercoledì 23       18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Veronese Valdimiro / Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo / 

Bernardi Carletto, Antonio, Gambalonga Giovanna, Agelindo, Palmira, 
Silvano, Rossella, Giancarlo, Giuliana, Alfredo, Nicoletta / Carpanese 

Francesco e fratelli / Ongarello Gabriele / Turetta Carlo 
 

Giovedì 24 ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati 
ore 8.30 s. Messa 

Defti: Zanetti Gerardo / Valentino e Defti Famm Lucarda e Frison 
chiusura dell’Adorazione Eucaristica ore 17.00 

 

Venerdì 25           18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 
Def.ti: Scopel Duilio / Moronato Sante, Valentina e Maria / Ghiro Aldo 

 
Sabato 26    ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Defti: Emilio, Teresa, don Vittorio, Federico e Defti Famm Stecca e Brusamento / 
Zuin Silvio ann. Barollo Letizia, Giannina / Prendin Maurizio / Conardi Fidenzio / 

Toson Ottorino ann. Gaetano, Maria, Giuliano e Defti Famm / Gastaldello Livio ann. / 
Reginato Bruno, Maria ann. Mario ann. e Defti famm Zalunardo e Nascinguerra 

 

Domenica 27 
VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30 ( Defti: Carta Orlando, Maria, Attilio e defti Fam / Tognati 
Francesco / Meneghetti Franco, Pino, Elena, Albertin Angelo, Maria, Piazza 

Pino e Ada / Bianco Giovanni e Nardin Romilda) ore 9.30, 11.00 

Domenica 20 febbraio 2022 
VII DEL TEMPO ORDINARIO 
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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. 
 



VII domenica nell’Anno 
Mentre eravamo nemici (Lc 6,27-38) 

 
In quel tempo Gesù alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per 
coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 
tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non 
chiederle indietro. 
E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 
Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i 
peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che 
fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale 
gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai 
peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 
fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa 
sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso 
gli ingrati e i malvagi. 
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. 
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete 
condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una 
misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 
grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato 
a voi in cambio» 

 

Il comando di amare il nemico non si pone sul piano sentimentale, 
non ordina di provare sentimenti di affetto per chi ci odia: esso si 
pone su un piano operativo, concreto, effettivo ben più che affettivo, 
e indica azioni concrete da mettere in atto e comportamenti da 
assumere. L’ossimoro cristiano si manifesta nella follia di amare chi 
amabile non è: e il non amabile per eccellenza è il nemico. 

Luciano Manicardi 
Monastero di Bose 

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 degli spazi limitati a disposizione, non sarà 
ancora possibile proporre le attività previste per i genitori. 
Un percorso particolare sarà vissuto dai ragazzi del Gruppo dell’Ultima 
Quaresima che, in occasione della prima domenica di Quaresima, 
formalizzeranno il loro desiderio di celebrare il sacramento della Cresima 
e della Prima Eucaristia, presentando una formale richiesta di ammissione. 


