numero 1/2023 - dall’8 al 22 gennaio 2023

NESSUNO PUÒ SALVARSI DA SOLO.

Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace
- Messaggio del Santo Padre Francesco per la 56.ma Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2023) «Riguardo poi ai tempi e ai
momenti, fratelli, non avete
bisogno che ve ne scriva; infatti
sapete bene che il giorno del
Signore verrà come un ladro
di notte» (Prima Lettera di San
Paolo ai Tessalonicesi 5,1-2).
1. Con queste parole, l’Apostolo
Paolo invitava la comunità di
Tessalonica perché, nell’attesa
dell’incontro con il Signore,
restasse salda, con i piedi e il
cuore ben piantati sulla terra,
capace di uno sguardo attento
sulla realtà e sulle vicende della
storia. Perciò, anche se gli eventi della nostra esistenza
appaiono così tragici e ci sentiamo spinti nel tunnel oscuro
e difficile dell’ingiustizia e della sofferenza, siamo chiamati
a tenere il cuore aperto alla speranza, fiduciosi in Dio che
si fa presente, ci accompagna con tenerezza, ci sostiene
nella fatica e, soprattutto, orienta il nostro cammino.
Per questo San Paolo esorta costantemente la Comunità
a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità: «Non
dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo
sobri» (5,6). È un invito a restare svegli, a non rinchiuderci
nella paura, nel dolore o nella rassegnazione, a non
cedere alla distrazione, a non scoraggiarci ma ad essere
invece come sentinelle capaci di vegliare e di cogliere le
prime luci dell’alba, soprattutto nelle ore più buie.
2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte,
destabilizzando la nostra vita ordinaria, mettendo a
soqquadro i nostri piani e le nostre abitudini, ribaltando
l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate,
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generando
disorientamento
e
sofferenza, causando la morte di
tanti nostri fratelli e sorelle.
Spinti nel vortice di sfide improvvise
e in una situazione che non era del
tutto chiara neanche dal punto di
vista scientifico, il mondo della sanità
si è mobilitato per lenire il dolore di
tanti e per cercare di porvi rimedio;
così come le Autorità politiche, che
hanno dovuto adottare notevoli
misure in termini di organizzazione e
gestione dell’emergenza.
Assieme alle manifestazioni fisiche,
il Covid-19 ha provocato, anche con
effetti a lungo termine, un malessere generale che si è
concentrato nel cuore di tante persone e famiglie, con
risvolti non trascurabili, alimentati dai lunghi periodi di
isolamento e da diverse limitazioni di libertà.
Inoltre, non possiamo dimenticare come la pandemia
abbia toccato alcuni nervi scoperti dell’assetto sociale
ed economico, facendo emergere contraddizioni e
disuguaglianze. Ha minacciato la sicurezza lavorativa di
tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa nelle
nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei
poveri. Pensiamo, ad esempio, ai milioni di lavoratori
informali in molte parti del mondo, rimasti senza impiego
e senza alcun supporto durante tutto il periodo di
confinamento.
Raramente gli individui e la società progrediscono in
situazioni che generano un tale senso di sconfitta e
amarezza: esso infatti indebolisce gli sforzi spesi per la

pace e provoca conflitti sociali, frustrazioni e violenze di
vario genere. In questo senso, la pandemia sembra aver
sconvolto anche le zone più pacifiche del nostro mondo,
facendo emergere innumerevoli fragilità.
3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per
interrogarci, imparare, crescere e lasciarci trasformare,
come singoli e come comunità; un tempo privilegiato
per prepararsi al “giorno del Signore”. Ho già avuto
modo di ripetere più volte che dai momenti di crisi non
si esce mai uguali: se ne esce o migliori o peggiori. Oggi
siamo chiamati a chiederci: che cosa abbiamo imparato
da questa situazione di pandemia? Quali nuovi cammini
dovremo intraprendere per abbandonare le catene delle
nostre vecchie abitudini, per essere meglio preparati, per
osare la novità? Quali segni di vita e di speranza possiamo
cogliere per andare avanti e cercare di rendere migliore il
nostro mondo?
Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che
contraddistingue la realtà umana e la nostra esistenza
personale, possiamo dire che la più grande lezione che
il Covid-19 ci lascia in eredità è la consapevolezza che
abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, che il nostro tesoro
più grande, seppure anche più fragile, è la fratellanza
umana, fondata sulla comune figliolanza divina, e che
nessuno può salvarsi da solo. È urgente dunque ricercare
e promuovere insieme i valori universali che tracciano il
cammino di questa fratellanza umana.
4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato
sperare che il peggio della notte della pandemia da
Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile
sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito
all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in
parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata da
scelte umane colpevoli. (…) Di certo, non è questa l’era
post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti,
questa guerra, insieme a tutti gli altri conflitti sparsi per
il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e
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Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore

ore 7.30: Brigida e fam.
ore 8.45: per la Comunità
ore 11.15: don Paolino Bettanin (trigesimo dalla morte)
ore 18.00: per la Comunità

non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per
il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora
non si sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il
virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che
colpiscono l’organismo umano, perché esso non proviene
dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto
dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23).
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci
cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di
permettere cioè che, attraverso questo momento storico,
Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione
del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare
solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali
o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene
comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi”
aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire
solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci
tutti per la guarigione della nostra società e del nostro
pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e
pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che
sia davvero comune.
Nel condividere queste riflessioni, auspico che nel nuovo
anno possiamo camminare insieme facendo tesoro di
quanto la storia ci può insegnare. Formulo i migliori
voti ai Capi di Stato e di Governo, ai Responsabili delle
Organizzazioni internazionali, ai Leaders delle diverse
religioni.
A tutti gli uomini e le donne di buona volontà auguro di
costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un
buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina
della Pace, interceda per noi e per il mondo intero.

Dal Vaticano, 8 dicembre 2022
FRANCESCO

Mercoledì 11 - S. Messa ore 9.30: per la Comunità
ore 15.00: Incontro gruppo Età d’Oro in casa del Pellegrino
S. Messa ore 18.00: per la Comunità
Giovedì 12 - S. Messa ore 9.30: per la Comunità
ore 16.00-17.50: ADORAZIONE DI GESÙ EUCARESTIA (in
cappellina del deserto)

S. Messa ore 18.00: per la Comunità

Nota bene: la celebrazione della S. Messa del mattino Venerdì 13 - S. Messa ore 9.30: per la Comunità
S. Messa ore 18.00: Casotto Luigino, Rino, Tosato Lino e
(9.30, da lunedì a venerdì) sarà presso la cappellina
Miolo Maria Silvana
del deserto.
Lunedì 9 - S. Messa ore 9.30: Assunta; Claudio e Silvia
(viventi)
S. Messa ore 18.00: Schiavolin Rita; Aduso Lino
Martedì 10 - S. Messa ore 9.30: Luigi
S. Messa ore 18.00: Franco e deff. fam.
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Sabato 14 - S. Messa ore 18.00: Masiero Ferruccio e Francesca,
Piovan Giulia, Migliorini Liberina, Maccagnan Primo;
Alessandro; Emma, Desiderio e Renata; Silvio e Piera

Domenica 15 gennaio - II Domenica del Tempo Ordinario

ore 7.30: deff. fam. Calore e Toffanin Teresa
ore 8.45: don Giulio Bertazzo (1° anniversario)
ore 11.15: : Battesimo di Vittorio Gasparetto di Thomas e
Sofia Muscarella e Perla Gjyli di Miklovan e Vjola Hasa
ore 18.00: deff. fam. Pizzelli Pasquale, Maria, Rino, Luigi
Lunedì 16 - S. Messa ore 9.30: per la Comunità
S. Messa ore 18.00: Schiavolin Rita
Martedì 17 - S. Antonio, abate (M)
S. Messa ore 9.30: per la Comunità
S. Messa ore 18.00: Maria e Francesco; Regnoli Ottorino;
Bregolato Rosa e Legnaro Nicoletta
Mercoledì 18
S. Messa ore 9.30: per la Comunità
ore 15.00: Incontro gruppo Età d’Oro in casa del Pellegrino
S. Messa ore 18.00: Lana Alfredo e Ida
Giovedì 19 - S. Messa ore 9.30: per la Comunità

ore 16.00-17.50: ADORAZIONE DI GESÙ EUCARESTIA (in
cappellina del deserto)

S. Messa ore 18.00: per la Comunità
Venerdì 20 - S. Sebastiano (Mf)
S. Messa ore 9.30: per la Comunità
S. Messa ore 18.00: per la Comunità

Sabato 21 – – S. Agnese (Mf)
S. Messa ore 18.00: Baraldo Maria Teresa (Lala); Pressato
Gino, Pagiaro Giulia, Laporta Oronzo e Semerano Maria;
Soligo Agnese; Vigolo Alessandra, Silvana, Antonio e
Gemma

Domenica 22 gennaio - III Domenica del Tempo Ordinario

ore 7.30: per la Comunità
ore 8.45: per la Comunità
ore 11.15: Santa Messa con genitori e bambini della scuola
dell’infanzia in occasione del ricordo dei fondatori delle Suore
Marianiste
ore 18.00: Bettin Anna (2° anniversario)

 Il Superiore Generale della congregazione religiosa
dei “Servi di Nazareth”, in qualità di esecutore
testamentario delle ultime volontà di don Paolino
Bettanin ha devoluto, a suo nome, alla parrocchia di
Monteortone, la somma di € 10.000 (diecimila). Grazie
per questo gesto esemplare e generoso del cuore di don
Paolino Bettanin, a perenne memoria.
 Lunedì 09 gennaio, ore 20.45, a Monteortone:
Consiglio parrocchiale per la gestione economica

Sabato 14 - S. Messa ore 18.00: per la Comunità

Domenica 15 gennaio - II Domenica del Tempo Ordinario

ore 10.00: per la Comunità
Venerdì 20 - S.Messa ore 16.00: per la Comunità

Sabato 21 - S. Messa ore 18.00: per la Comunità

Domenica 22 gennaio - III Domenica del Tempo Ordinario

ore 10.00: def. Sarto Pierantonio,Rodolfo e Palmira e def.
Dassiè Silvio e Pasquina

 Il gruppo di volontari della Chiarastella a Monterosso
ha raccolto € 879,55 che andranno a sostenere la Caritas
dell’UP.
 Venerdì 13 gennaio, ore 20.45, a Monterosso:
Consiglio parrocchiale per la gestione economica.
 Mercoledì 18, ore 20.45, a Monterosso: Consiglio
pastorale parrocchiale.

TRAMONTE
Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore

ore 7.30: Scarabottolo Riccardo e Teresa
ore 10.00: Masiero Rosetta; don Paolino Bettanin (trigesimo
dalla morte)
Sabato 14 - S. Messa ore 18.00: Viale Davide, Luciano e Carla

Domenica 15 gennaio - II Domenica del Tempo Ordinario

ore 7.30: per la Comunità
ore 10.00: def fam. Facchin Mario e def. Fam. Pavan Bruno
Sabato 21 - S. Messa ore 18.00: deff. fam. Creuso e Terrassan

Domenica 22 gennaio - III Domenica del Tempo Ordinario
ore 7.30: deff. Fam. Sgarabottolo Marino
ore 10.00: per la Comunità

 Il gruppo di volontari della Chiarastella a Tramonte
ha raccolto € 2130,43 che andranno a sostenere la
Caritas dell’UP e un progetto missionario.
 Mercoledì 11 gennaio, ore 20.45, a Tramonte:
Consiglio parrocchiale per la gestione economica
 Venerdì 20, ore 20.45, a Tramonte: Consiglio
pastorale parrocchiale.

 Lunedì 16, ore 20.45, a Monteortone: Consiglio
pastorale parrocchiale.

MONTEROSSO
Domenica 8 gennaio - Battesimo del Signore

ore 10.00: Baccarin Giancarlo e def. Dassiè Alfonso e
Antonia; don Paolino Bettanin (trigesimo dalla morte)

Venerdì 13 – S.Messa ore 16.00: per la Comunità

Pagina 3

Scuola dell’Infanzia:
PRE - ISCRIZIONI per l’anno
scolastico 2023/2024

Dal lunedì al venerdì, su appuntamento, presso la
Scuola dell’Infanzia: chiamare allo 049 8668122.

AGENDA

 VISITA AI PRESEPI DI SABBIA DI JESOLO
Il gruppo “Età d’oro” organizza questa gita per
mercoledì 25 gennaio.
Partenza dalla chiesa ore 09.00 e rientro nel tardo
pomeriggio (max ore 18.00). Visita guidata ai presepi,
pranzo a Cavallino Treporti e passeggiata lungo mare.
Prezzo: Euro 50,00 a persona (acconto Euro 10,00
all’iscrizione)
Per iscrizioni (fino ad esaurimento posti) contattare:
Roberta 338-3779328; Fabiola 347-8759393; Bar Casa
del pellegrino (sig.ra Stefania)
 MARCIA PER LA PACE DIOCESANA. Si svolgerà
domenica 29 gennaio 2023 e vede il coinvolgimento
di tre Diocesi: Padova, Vicenza e Treviso. La nostra
Diocesi, con quella di Vicenza, si ritrova a Fellette alle
ore 14.15. La celebrazione eucaristica sarà alle 17.30 al
PalaDue di Bassano del Grappa, concelebrata dai tre
vescovi: Claudio, Michele e Giuliano

 Sabato 14 gennaio, ore 15, a Monteortone Secondo anno (ragazzi)
 Sabato 14 gennaio, ore 18, a Tramonte – Tempo
della Fraternità (II e III media)
 Domenica 15 gennaio, ore 11, a Tramonte – Terzo
anno (ragazzi)
 Domenica 15 gennaio, ore 9.30, a Monteortone Quarto anno (ragazzi e genitori)
 Domenica 15 gennaio, ore 11.00, a Monteortone Quinto anno (ragazzi e genitori)

INIZIAZIONE CRISTIANA SECONDA
ELEMENTARE. Domenica 22 gennaio, ore 10 a
Tramonte, S. Messa e, a seguire, incontro iniziale per
i genitori e i bambini del primo anno di catechesi (la
proposta è rivolta principalmente ai bambini nati nel
2016). Info e iscrizioni presso Nicoletta: 340-5651409

ITINERARI

VARIE

 GRUPPO GIOVANI(SSIMI) - Ciao, siamo Giorgia,
Ilaria, Laura, Martina e Pietro. Proponiamo per
adolescenti, e anche un po’ di più, una serie di incontri
per conoscerci e ri-conoscerci all’interno delle nostre
tre comunità. Potremmo parlare liberamente di ciò
che ci sta più a cuore, per rendere noi giovani parti
vive e attive nella comunità e nella vita di tutti i giorni.
Gli incontri si terranno il quarto martedì del mese
dalle 20.30 alle 22.30, a rotazione nelle tre comunità,
a partire da gennaio!
Ci troveremo il 17 gennaio 2023 in patronato
a Monteortone per il primo incontro, per
conoscerci, e ricevere il calendario e altre
informazioni riguardo gli incontri. Vi aspettiamo!
Info: Giorgia: 346 6011131 / Ilaria: 348 5492502 /
Laura: 346 4162546 / Martina: 345 4213007 / Pietro:
334 7155463 / Don Giuseppe: 328 1979735

 Il Vescovo Claudio in data 19 dicembre 2022 ha
nominato padre Dario Dozio della Società Missioni
Africane - S.M.A. di Feriole nel ruolo di vicedirettore
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale della missione
di Padova in stretta e fraterna collaborazione con il
direttore e l’equipe dell’Ufficio.
 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI: dal 18 al 25 gennaio.
 Ancora grazie a tutti i collaboratori e i volontari
che, con il loro impegno, ci hanno aiutato a vivere e
celebrare bene le feste di Natale.
Il parroco, sacerdoti, religiosi e religiose

SEGRETERIA PARROCCHIALE - 049 667165

Mercoledì: 9.00-11.00; Giovedì: 15.30-17.30; Venerdì: 15.30-17.30

CARITAS UNITA’ PASTORALE - 049 667165
Mercoledì 9.00-11.00 - Giovedì 15.30-17.30

SCUOLA DELL’INFANZIA - 049 8668122
CANONICA MONTEORTONE - 049 8669447
cellulari: Don Giuseppe Galiazzo 328.1979735
Don Paolino Bettin 380.3507117 - Don Filippo Chiaffoni 328.8181586
Don Danilo Zanella 347.2452770
sito parrocchiale: www.monteortone.it e-mail: webmaster@monteortone.it
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