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FOGLIO DI COLLEGAMENTO N.  1 del 2 gennaio 2022 

Anno 2022  -  1 gennaio e 9 gennaio 

“Vi do la mia Pace” 

LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

"Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni" 
 
In un mondo che giace nella malvagità e dove tutte le 
fondamenta della terra sono smosse per colpa del dio di 
questo secolo che ha accecato le menti delle persone, la 
PACE è diventata un valore imprescindibile. 

Tuttavia La PACE di 
cui abbisogniamo, non 
è quella che il mondo 
dà, ma è quella pace 
perfetta capace di con-
ferire alle nostre anime 
e ai nostri spiriti ripo-
so, coraggio e forza per 
affrontare ogni sfida. 
Oggi, una delle princi-
pali sfide che siamo 
chiamati ad affrontare 
è il “grido dei poveri e 
della terra”, come ha 
detto il Santo Padre, 
Papa Francesco, nel 
Suo solenne messaggio 

in occasione di questa Giornata Mondiale della Pace. 
Oggi, ci sono quasi 100 milioni di persone in più 
(secondo la Banca Mondiale) a livello mondiale che vi-
vono in stato di impoverimento a causa della pandemia 
da Covid-19. Sicuramente la Pandemia avrà acuito lo 
stato di impoverimento ma si tratta di una condizione già 
preesistente. Parliamo di persone che non riescono a 
soddisfare i propri bisogni vitali e di quelli delle proprie 
famiglie a causa delle crescenti disuguaglianze materiali. 
Oggi, tutto il creato (sottomesso alla caducità causata 
dalla crisi climatica) attende con impazienza di essere 
liberato dalla schiavitù della corruzione dello spirito 
dell’avidità. 
Accanto al “grido dei poveri e della terra”, occorre af-
frontare con urgenza anche lo smarrimento spirituale che 
crea, tra le altre cose, un vuoto di senso che coinvolge 
tutti (in modo intergenerazionale) e che genera nel con-
tempo egoismo e individualismo in questa nostra società 
governata del dio danaro. 
Per potere affrontare queste 3 sopracitate sfide, occorre 
aver il coraggio di avviare una RIVOLUZIONE SPIRI-
TUALE capace di calarsi nelle dinamiche della vita reale 
anche per ricostruire il senso di appartenenza alla stessa 
comunità umana. 

Il raggiungimento di questo obbiettivo richiede ascolto, 
generosità e sacrifici ma è realizzabile solo attraverso la 
centralità delle “tre vie per la costruzione di una pace 
duratura, come ha indicato il Santo Padre, Papa France-
sco. Vale a dire “Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, 
quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In 
secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena 
realizzazione della dignità umana”. 
Per questo, abbiamo la responsabilità di metterci al ser-
vizio della nostra comunità umana al fine di edificare 
l’architettura di una pace ancorata alla giustizia sociale 
in armonia con la natura e dentro una prospettiva econo-
mica al servizio della persona. Tutto questo richiede 
l’idea di un agire sociale e politico di respiro popolare e 
non populista. Una politica capace di ridare speranza e 
non di esasperare le sofferenze unendo e federando per-
sone diverse ma accomunate da bisogni e sogni comuni. 

(dott. Aboubakar Soumahoro) 

 
AUGURI 2022 

 
A tutti i Parrocchiani e ai lettori di questo Foglio di Col-
legamento auguriamo un Nuovo Anno di speranza e di 
superamento della epidemia che ha colpito tutti. 
           Don Livio e suor Rosita 
 

CATECHISMO 
Gli incontri di catechismo riprenderanno nella setti-
mana dopo il 10 gennaio 2022. 
 

GRAZIE PER LE BUSTE 
Fino a venerdì 31 dicembre sono state raccolte € 
3.710,00. A tutti un grande ringraziamento. 
 

AVVISO  
Le Confessioni del mercoledì e l’adorazione del 
giovedì riprenderanno dopo le festività natalizie.  

don Livio 
PER I LETTORI 

In sacrestia è pronto il calendario con i turni dei 

Lettori per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 

2022. 

PAPA FRANCESCO SCRIVE AGLI SPOSI 
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“La vocazione al matrimonio è una chiamata a con-

durre una barca instabile – ma sicura per la realtà 

del sacramento – in un mare talvolta agitato” ma 

“non dimentichiamo che, mediante il Sacramento 

del matrimonio, Gesù è presente su questa barca”.  

Molte sono state le difficoltà e le opportunità che le 

famiglie hanno vissuto in questo tempo di pande-

mia: “E’ aumentato il tempo per stare insieme, e 

questa è stata un’opportunità unica per coltivare il 

dialogo in famiglia.  

 

Certamente ciò richiede uno speciale esercizio di 

pazienza; non è facile stare insieme tutta la giorna-

ta quando nella stessa casa bisogna lavorare, stu-

diare, svagarsi e riposare. Non lasciatevi vincere 

dalla stanchezza; la forza dell’amore vi renda capa-

ci di guardare più agli altri – al coniuge, ai figli – 

che alla propria fatica”.  

 

Per alcune coppie, osserva il Papa, “la convivenza 

a cui si sono visti costretti durante la quarantena è 

stata particolarmente difficile” e “i problemi che 

già esistevano si sono aggravati, generando conflit-

ti che in molti casi sono diventati quasi insopporta-

bili”: “La rottura di una relazione coniugale genera 

molta sofferenza per il venir meno di tante aspetta-

tive; la mancanza di comprensione provoca discus-

sioni e ferite non facili da superare.  

 

Nemmeno ai figli è risparmiato il dolore di vedere 

che i loro genitori non stanno più insieme. Anche 

in questi casi, non smettete di cercare aiuto affin-

ché i conflitti possano essere in qualche modo su-

perati e non provochino ulteriori sofferenze tra voi 

e ai vostri figli”. “Non dimenticate che il perdono 

risana ogni ferita”.  

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 2022 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

1 genn. Giornata Mondiale per la Pace 

               S. Antonio h  9.00  

+ Per la Comunità 

         

 S. Rita h 18.30  (Coro par rocchiale) 

+ Per la Comunità 

Dom  2 II Domenica dopo Natale C)  

           

 S. Antonio h   9.00 

+ Defti Bernardotto  

 

S. Rita  h 10,30 

+ DEfti Codolo Calderan 

+ ann Ventriglia Agostino 

 

Lunedì 3  h 8.30 

 + Anime 

 

Martedì 4  h 8.30 

 + Drigo Irma (ottavario) 

 

Mercoledì 5  Benedizione acqua sale e frutta  

    (Rito aquileiese) 

 S. Antonio h   17.00 

+ Giuliano Luigi Dosolina e Paolo 

 

S. Rita  h 18,30 

 + Per la Comunità 

 

Giovedì 6  EPIFANIA 

 S. Antonio h   9.00 

+ Per la Comunità  

 

S. Rita  h 10,30 

 + Trigesimo Moro Luigi 

 + Falagiani Nello 

Ore 15.00 Benedizione dei Bambini e pre-

miazione foto Presepi 

 

Venerdì 7  h 8.30 

 + Facca Ludovico  

 + Fontanel Ugo 

 + Battiston Luigia 

 

Sabato 8 

S. Antonio h 17.00 

+ Roberto Maria Mario e Giovanni 

+ Manlio e Teresa 

 

S. Rita    h 18.30 

 + Mariussi Gian Paolo e Milanese Merik 

 

Domenica 9 

 S. Antonio h   9.00 

 + Per la Comunità  

 

S. Rita  h 10,30 

 + Per le Anime 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti di 

questo anno 2021 
 

 Codignotto Luciano di anni 81 (+25/12/2021) 

 Drigo Battiston Irma di anni 97 (+ 28/12/2021) 


