
Tempo di scelte scolastiche... 
     … e tra le varie c’è quella se avvalersi o meno dell’insegnamento della 
Religione. Che non è “catechismo”! È una disciplina che ha per oggetto 
l’uomo ed i suoi più importanti interrogativi. Un’eventuale visione          
antropologica che esaltasse il sapere scientifico a scapito di quello        
umanistico non avrebbe molto da dire in proposito. Ma che utilità può    
venire ad un uomo, dal saper tutto su come usare il computer e non saper 
come gestire la propria esistenza?  
     L’obiettivo dell’insegnamento scolastico è quello di introdurre e far   
crescere i ragazzi nel patrimonio culturale del proprio Paese. E di questo 
patrimonio la Religione è parte integrante. A mo’ di esempio penso     
all’Inghilterra: non so come stiano le cose oggi lassù; ma ai miei tempi, 
quaranta anni fa, a scuola c’erano due materie obbligatorie per tutti:       
l’Inglese (lingua, letteratura e cultura inglese) e la Religione (intesa come 
eredità culturale e sistema di valori). E i libri con i quali ogni cittadino 
avrebbe dovuto aver famigliarità erano le opere di Shakespeare e la Bibbia. 
     Si fa un gran discutere, in questo tempo, su come integrare l’immigrato. 
E di sciocchezze se ne dicono tante, ma proprio tante. L’integrazione non si 
risolve con una semplice conoscenza della Costituzione o una rudimentale 
pratica dell’Italiano – cose peraltro importanti. Essa domanda anni; il tempo 
necessario per un’immersione nella Tradizione della nostra società e la   
crescita di relazioni significative. Domanda condivisione di valori; tra         
i tanti il rispetto per l’uomo, ogni uomo; rispetto che, in ultima istanza, 
sgorga solo dalla capacità di dialogo. 
     Ma, se da una parte il dialogo non può aver luogo là dove c’è la pretesa 
che lo straniero si appiattisca sulle mie aspettative, dall’altra esso non può 
esistere neppure là dove si impone quel nichilismo qualunquista che       
relativizza tutto. Perché un dialogo sia possibile è necessario che le persone 
coinvolte abbiano una chiara identità di sé stessi. E, per un italiano, la     
conoscenza della Religione che tanto profondamente ha plasmato e tuttora 
plasma la nostra identità culturale, non può venir ignorata.  
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12 gennaio 
Battesimo del Signore 
ore   8.30: Adolfo e Matilde + Carpanese Mario + Bordin Ennio 

ore 10.30: Gerandi Marco e Rodighiero Giuseppe  
 

Lunedì 13 gennaio - non c’è messa 

Martedì 14 gennaio - - ore 18.00: santa messa 

Mercoledì 15 gennaio - ore 18.00: santa messa 

Giovedì 16 gennaio - ore 18.00: santa messa 

Venerdì 17 gennaio - ore 16.00: Faccin Giovanni, Emma e Roberto 

     + Betetto Edoardo 

Sabato 18 gennaio - ore 18.30: (messa festiva) Geron Ottorino 7° 

     + Stella Danilo + def. Fam. Moro 

     + Primo e Corina 

 

19 gennaio 
2a Domenica del Tempo Ordinario 
ore   8.30: don Luciano Guolo + Zaggia Cesira 

ore 10.30: santa messa 

 

Lunedì 20 gennaio - non c’è messa 

Martedì 21 gennaio - Sant’Agnese vergine e martire 

   - ore 18.00: santa messa 

Mercoledì 22 gennaio  - ore 18.00: santa messa 

Giovedì 23 gennaio - ore 18.00: santa messa 

Venerdì 24 gennaio - ore 16.00: santa messa 

Sabato 25 gennaio - ore 18.30: (messa festiva) def. Serra e Strazzacappa 

      

26 gennaio 
3a Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata della Parola di Dio 
ore   8.30: Colombina Vittorina + Tonello Amalia  
     + Greggio Ampelio e Matilde 

ore 10.30: santa messa 



In agenda 
 

Lunedì 6 gennaio 

     ...festa dell’Epifania e Giornata dell’Infanzia Missionaria, nel corso della 
messa delle 10.30, i ragazzi del catechismo hanno presentato quanto raccolto 
con la recita di Natale; 880 euro per i loro coetanei siriani, profughi in Libano. 
     L’evento segnava anche la ripresa degli incontri di catechismo… Mercoledì  
8 gennaio sono ripartiti i ragazzi delle medie e sabato 11 gennaio i ragazzi delle 
elementari. 
     Fedeltà ed impegno da parte dei ragazzi - anche se con un po’ di sacrificio - 
sono utili e, nello stesso tempo, segno di rispetto ed apprezzamento. La          
parrocchia si dà da fare e le catechiste si fanno in quattro.  
 

Domenica 12 e 26 gennaio 
     Riprendono gli incontri ACR. Sempre dalle ore 17.00 in patronato. 
 

Giovanissimi 
     Sempre alle ore 20.00 

• Lunedì 13 gennaio, in taverna, recupero del primo incontro del             
programma sull’affettività. Si riflette su: “Come nasce un amore”. 

• Lunedi 20 gennaio, in patronato, secondo incontro: tema della serata       
“I quattro fascini”. 

 

Lunedì 13 gennaio 
     alle ore 20.45 in patronato, primo dei due incontri per i genitori degli       
adolescenti che, la sera del prossimo 9 maggio, riceveranno il Sacramento della 
Confermazione.  
     Si parlerà, tra l’altro, sulla scelta dei padrini. Per questo, questo incontro si fa 
tanto in anticipo: perché i genitori possano aver il tempo necessario per riflettere 
e muoversi con comodo; prima che ogni decisione venga presa e i giochi siano 
fatti.  
 

Sabato 18 gennaio 
     Durante l’ora di catechismo, il parroco desidera incontrare in chiesa i genitori 
dei bambini della prima elementare. Questo per uno scambio di informazioni ed 
un aggiornamento sul percorso che la nostra parrocchia segue e gli obiettivi che 
essa si propone. Non tutte le parrocchie si muovono allo stesso modo. 
 

Preannuncio 
     La parrocchia organizza una gita-pellegrinaggio ad Assisi e La Verna. Ha 
luogo da domenica 23 a martedì 25 febbraio (intervallo di carnevale). La       
proposta, rivolta primariamente ai cresimandi, è aperta anche a parenti e amici. 
Costo: tutto compreso (viaggio e alloggio nell’Ostello Victor) 120 euro. 



Domenica 26 gennaio 
     Alle ore 15.00 in taverna, incontro dei Lettori. Lo facciamo ogni   
anno: per una riflessione e un aggiornamento del “patentino”.           
Quest’anno, però, la ricorrenza assume un significato particolare: questa 
nostra consuetudine viene avvalorata da una recente iniziativa del Papa 
stesso. Per la prima volta in assoluto, la Chiesa celebra la Domenica  
della Parola di Dio.  
     Siamo davanti ad una nuova festività. Il Papa l’ha istituita lo scorso 
30 settembre – giorno dedicato alla memoria di san Gerolamo, patrono 
degli studi biblici. Come la festa del Corpus Domini intende evidenziare 
e celebrare il mistero dell’Eucarestia, così questa nuova Domenica ha lo 
scopo di accrescere la venerazione e la famigliarità con la Parola di Dio. 
Per un cristiano, conoscere le Sacre Scritture non è soltanto questione di 
identità culturale – come spiegato in prima pagina – ma è soprattutto  
esigenza fondamentale di fede. San Gerolamo diceva che “L’ignoranza 
delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 
     Possiamo dire che in questi ultimi anni, la Parola di Dio, pur con tanti 
limiti e parzialità locali, sta decisamente entrando nella vita delle         
comunità cristiane. Nella lettera con la quale istituisce questa festa,        
il Papa suggerisce anche una serie di utili iniziative pratiche. Tra le    
varie, incoraggia la costituzione di un gruppo di Lettori. Fossona già da 
tempo è su questa strada. E, una volta all’anno, in una domenica proprio 
di questo tempo, il gruppo si raccoglie. 
 

 Busta di Natale 
     Il periodo natalizio termina. Qualche Busta di Natale può essere     
ancora in arrivo, ma sembra che i rientri si stiano esaurendo. Ad oggi,   
le buste recuperate sono 89 (l’anno scorso erano 76) e le offerte con esse 
raccolte sono 2.450 euro (l’anno scorso 2.455, due anni fa 2.380, e   
l’anno precedente 2.045). Sostanzialmente, le donazioni si mantengano 
ogni anno, più o meno, allo stesso livello.  
     Come ognuno sa, con la Busta di Natale, insieme con quanto         
presentato all’offertorio della messa e quanto raccolto attraverso le     
diverse iniziative estemporanee (sagra, ferro vecchio, ecc.) vengono   
pagate le utenze (acqua, luce, gas…), le manutenzioni, e vengono       
sostenute le varie attività parrocchiali (corsi, catechismo, ACR,         
campi-scuola…).  
     Ogni donazione, quindi, è segno di apprezzamento per quanto la   
parrocchia sta facendo ed un incoraggiamento perché la sua presenza e 
le sue attività possano continuare. A nome della comunità, il Consiglio 
Pastorale e il parroco ringraziano. 


