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Anno 8°  N° 17 - dal  29 genn al 06 febb 2022 

             La bellezza di essere … ripetitivi … 
 

   Tempo fa ho conosciuto una santa donna anziana che mi diceva, tutta 
orgogliosa, di essere contenta quando riusciva a rifare i lavori che aveva 
fatto l’anno precedente. E’ con questo spirito e con lo Spirito di genero-
sità evangelica che vi propongo, anche quest’anno di vivere la 
giornata mondiale per gli ammalati di lebbra.  
      Nonostante l’impegno da parte dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità e della federazione delle organizzazioni non governative che 
combattono la lebbra, questa brutta malattia non è ancora stata debella-
ta. Oggi sono 3 milioni e mezzo le persone con disabilità causate dalla 
lebbra, un numero considerevole in ben 119 paesi. Purtroppo continua-
no i contagi causati dalla situazione economica che si esprime con i te-
mini: povertà, mancanza di acqua, cibo e condizioni igeniche molto 
scarse. In Europa la lebbra era endemica fino al XVI secolo, poi è via 
via scomparsa con il cambiamento delle condizioni di vita, molto prima 
che si conoscesse la cura.  L’AIFO, l’associazione fondata nel 1954 da 
Roaul Follereau, è impegnata in piani internazionali contro la lebbra in 
moltissimi paesi del mondo. L’obbiettivo finale dell’impegno di questa 
associazione è di promuovere la salute per tutti, non solo a livello sani-
tario, ma anche a stimolare azioni educative in modo da far crescere la 
situazione sociale ed economica delle persone che vivono al limite 
dell’emarginazione. Sono convinto che anche quest’anno aiuteremo 
concretamente l’AIFO, donando una nostra offerta alla fine delle 
Sante Messe. 



e  

 
Sabato 29/01 

S. Sulpicio 
Severo 

 

ore 16:00 
 

ore 17:30 

    

 Disponibilità per le confessioni 
 

 deff. Zanotto Silvano e Rosy 
                con deff. Manea Pietro e  
                     Visonà Margherita  

 

Domenica 30 
Gennaio 

 

IV  del  
Tempo  

Ordinario 

ore 8:00 
 
 
ore 10:00 
 
 

 per le nostre suore Dimesse e per 
  deff. Beria Lino e Zago Marta 
 
 S. Messa di 7°def. Battilana  
                         Bocchese  Caterina 
      deff. fam. Zaccaria e Rodighiero 
                con deff. fam. Fochesato 

 

lunedì  31/02 
S. Giovanni Bosco  

 

ore 18:30 
 

   Vesperi e S. Messa 

 

Martedì 01/02 
S. Brigida 

 

ore 18:30 
   

  Vesperi e S. Messa 

 

Mercoledì  02/02 
Presentazione del  

Signore o festa 
Candelora 

 

ore 15:00 
 
ore 19:00   

  

  S. Messa  per la vita consacrata 
 
  S. Messa  per la vita consacrata 
                     

 

Giovedì  03/02 
S. Biagio 

 

ore 18:30 
 

   Vesperi e S. Messa 
         

Venerdì  04/02 
S. Gilberto 

   

S. Messa è a Taggì di Sopra ore 18:00  

 

 
Sabato 05/02 

S. Agata 

 

ore 16:00 
 
ore 17:30 

 

  disponibilità per le confessioni 
 
 deff. Miotello Dino e Pretto Rosetta - 
 deff. Nicetto Tervino e  
                       Boaretto don Nicola - 
        con deff. Bruna e Luciano 



 

Domenica 06 
febbraio 

 

V  del  
Tempo  

Ordinario 

ore 8:00 
 
 

ore  10:00  

  deff. Negrin Augusto, Zolin Elvier, 
         Antonio, Ezzelina e Anna 
 
 deff. fam. Menin, con Aspri Antonio, 
    Casarotto Bertilla, Santo e Santin, 
 ed anche def. Bortolaso Maddalena 

         Ricordo ancora che: 
    

    Martedì 1 febbraio ore 20:30 
 

sono invitati tutti i componenti 
del Consiglio Pastorale, di  
Gestione Economica e i facili-
tatori del Sinodo della nostra 
parrocchia.  
   Ci troveremo tutti in sala del 
patronato.    

       Ho pensato di pubblicare la  
bellissima lettera a Gesù Bambino  
che è stata composta e messa  
nella cassettina vicino al presepio. 
 
    Caro Gesù Bambino  
 sono piccolo, ma un po’ grandino 
 ti prego per i miei compagni 
 che vivono tanti affanni. 
 

  Il mondo è grande meraviglioso, 
  ma l’uomo non ne è orgoglioso. 
 Vieni Gesù, guarisci la nostra vanità 
  e dona all’uomo l’umiltà. 
 

  Il cuore comincerà ad amare e  
  rispettare e l’umanità intera 
  tornerà a cantare. 
 

   I bimbi esultanti balleranno,  
  fratelli e sorelle tutti saranno. 
    

    Questa è la vita che ti chiedo 
   per il 2022 e seguenti  
   perché nel mondo intero 
   non esistano più lamenti.  
 

   Sorgi Ronchi non farti cadere  
   le braccia  
   il nostro Gesù tutti abbraccia. 
   Figli suoi noi siamo  
   e nella sua grazia noi viviamo.  
 
    Un bacio a tutti e auguri  
                    

                    da  N. R. R. S. T. B. 
      
 

      
         Giovedì 3 febbraio 
 

 l’Adorazione Eucaristica dell’ 
Unità Pastorale è a Villafranca 
Padovana, ore 20:30  -  21:15 
 



e 

 

   Domenica prossima 6 febbraio  
  la chiesa ci chiede di pregare  
  per la vita, in tutti i suoi momenti,   
  dalla nascita, all’ultimo respiro … cioè 
  all’incontro con il Signore Gesù. 
   Vi invito già ora di mettere questa 
  intenzione particolare, 
                 nelle vostre preghiere  
     

             Sono aperte le iscrizioni all’associazione: 
             circolo NOI  Patronato  San Giacomo - APS   
 

      Le quote di tesseramento 5,00 €  per adulti 
                                           e  4,00  €  per i ragazzi fino ai 18 anni. 
 

          Le attività riprenderanno appena possibile e cercheremo di  
      recuperare quello che non si è riusciti a fare nello scorso anno. 
      Abbiamo nel frattempo dato avvio al secondo progetto  
      “ incontro al futuro “ per le persone over 65  in collaborazione  
      con l’assessorato al sociale del comune di Villafranca.  

Ricordiamo ancora che sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola 
materna.  
     I vostri bambini troveranno un ambiente moderno, con tante 
attrezzature e giochi, insegnanti giovani e preparate, una direzio-
ne efficiente  e disponibile a fornire qualsiasi informazione utile!  
 

     I moduli di iscrizione si  
     possono ritirare nella scuola                          GRAZIE 
 

     dalle ore 8:00  alle ore 9:30         
 

 
 Visto che non possiamo vivere 
il carnevale come gli anni passati  
se qualcuno, di voi, “miei simpatici lettori”  
 ha qualche scritto umoristico che  
 può essere pubblicato nel foglietto  
 parrocchiale, lo pubblico volentieri. 
 


