Unità Pastorale di Bolzano e Quinto Vicentino
S. MARIA - Bolzano, S. LUCIA - Lisiera, S. GIORGIO - Quinto,
S. MICHELE ARCANGELO - Valproto, SS. BIAGIO e ROCCO - Lanzè

Domenica 16/01/2022 n. 02
Residenza del parroco: Bolzano Vicentino, Piazza Roma 9
Canonica di Bolzano: 0444.350376
Parroco: Don Vincenzo 349.3123703; donvi.faresin@gmail.com
Vicario Parrocchiale: Don Mukassa 334.1020635
Collaboratori pastorali: Don Alessio 340.7650367; Don Luigi 339.1119804
Indirizzo e-mail per comunicazioni e avvisi: upbolzanoquinto@gmail.com
Sito internet: www.quivala.it RADIO OREB: 0444.356065
Gli UFFICI PARROCCHIALI sono aperti a BOLZANO dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.30 per tutta l’Unità Pastorale e
a LISIERA il sabato dalle 9 alle 11 per prenotare ricordo defunti, certificati, colloquio con i sacerdoti.

Signore, riempi le nostre anfore di gioia (p. Ermes Ronchi)
Il Vangelo di Cana coglie Gesù nelle trame festose di un pranzo nuziale, in mezzo alla
gente, mentre canta, ride, balla, mangia e beve, lontano dai nostri falsi ascetismi. Non nel
deserto, non nel Sinai, non sul monte Sion, Dio si è fatto trovare a tavola. La bella notizia
è che Dio si allea con la gioia delle sue creature, con il vitale e semplice piacere di esistere
e di amare: Cana è il suo atto di fede nell'amore umano. Lui crede nell'amore, lo benedice,
lo sostiene. Ci crede al punto di farne il caposaldo, il luogo originario e privilegiato della sua
evangelizzazione. Gesù inizia a raccontare la fede come si racconterebbe una storia
d'amore, una storia che ha sempre fame di eternità e di assoluto. Il cuore, secondo un detto antico, è la porta
degli dei. Anche Maria partecipa alla festa, conversa, mangia, ride, gusta il vino, danza, ma insieme osserva ciò
che accade attorno a lei. Il suo osservare attento e discreto le permette di vedere ciò che nessuno vede e cioè
che il vino è terminato, punto di svolta del racconto. Non è il pane che viene a mancare, non il necessario alla
vita, ma il vino, che non è indispensabile, un di più inutile a tutto, eccetto che alla festa o alla qualità della vita.
Ma il vino è, in tutta la Bibbia, il simbolo dell'amore felice tra uomo e donna, tra uomo e Dio. Felice e sempre
minacciato. Non hanno più vino, esperienza che tutti abbiamo fatto, quando ci assalgono mille dubbi, e gli amori
sono senza gioia, le case senza festa, la fede senza slancio. Maria indica la strada: qualunque cosa vi dica,
fatela. Fate ciò che dice, fate il suo Vangelo, rendetelo gesto e corpo, sangue e carne. E si riempiranno le anfore
vuote del cuore. E si trasformerà la vita, da vuota a piena, da spenta a felice. Più Vangelo è uguale a più vita.
Anche credere in Dio è una festa, anche l'incontro con Dio genera vita, porta fioriture di coraggio, una primavera
ripetuta.
************************************************************************************************************

UNA CHIESA DA SOGNO: la chiesa che sogno! IL CAMMINO SINODALE NELLA NOSTRA UP
Il SINODO, aperto lo scorso 17 ottobre, sta vivendo la sua PRIMA FASE che intende favorire la più ampia consultazione
del popolo di Dio nella consapevolezza che ogni battezzato ha il diritto e la possibilità di contribuire affinché la chiesa
possa riconoscere ciò che lo Spirito ha da dirle e indicarle in questa nostra travagliata situazione storica. Facendo
nostro lo stile di reciproco ascolto che l’esperienza sinodale può e vuole insegnarci (soprattutto della voce dei poveri
e del grido della terra, raccomanda papa Francesco), abbiamo riunito tutti i Coordinamenti di Comunità e il Consiglio
Pastorale Unitario giovedì scorso, presentando il tema sul quale desideriamo confrontarci e chiediamo il contributo di
tutti coloro che desiderano partecipare.
Tra le molteplici suggestioni che la preparazione e l’evento del Sinodo offrono, ci siamo concentrati su questo tema:
oggi, in mezzo alla pandemia ma anche in un contesto di crescente “debolezza” religiosa, possiamo tornare a sognare
una chiesa affascinante, appassionante, convincente? Di cosa c’è bisogno perché questo possa avvenire? Quale è il
“mio” sogno di chiesa? Mettendo insieme i vari tasselli che potranno emergere, potremo forse delineare un quadro
più significativo e convincente. Per suggerire una traccia più concreta, possiamo chiederci:
• Cosa apprezzo/mi piace della/nella mia/nostra comunità parrocchiale e nell’Unità Pastorale?
• Cosa invece mi pare stonato, problematico o mancante? Quali cambiamenti vorresti venissero
attuati? Quali cambiamenti (recenti) invece ti son sembrati inopportuni e non hai gradito?
O ancora, andando un po’ più in profondità: “quali sono i motivi per cui io sono in questa comunità? Quali
sono le ragioni che mi ci conservano, nonostante la tentazione non rara di allontanarmi, di andare via,
di starmene per i fatti miei? E fra queste, quali sono le ragioni più forti? In fin dei conti le ragioni si

dovrebbero cercare e trovare lì dove sono davvero: ossia nel Battesimo e nella testimonianza cristiana (martyria)! È
pertanto necessario che ci sia un’accoglienza convinta e ‘non-finta’ di queste ragioni e di questi scopi, i quali debbono
convertirsi – ossia fatti confluire – in carità e speranza. La sinodalità non è altro che il cammino da fare insieme”
Nella nostra UP procederemo in questo modo: i Coordinamenti di ogni Comunità si ritroveranno Lunedì 31 gennaio, TUTTI nella stessa sera, ciascuno nella
propria parrocchia, per approfondire il tema proposto (e saranno aperti a quanti sono interessati a partecipare).
Le riflessioni proposte confluiranno poi in una riunione del Consiglio Unitario il 16 febbraio, per raccoglierle in un’unica sintesi da presentare in diocesi entro la
fine di febbraio. Sarà possibile far pervenire dei contributi scritti Sarà possibile far pervenire dei contributi scritti nella mail dell’UP, fino al 13 febbraio

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 15 GENNAIO

Ore 19.00 – Bolzano: 7° Girolamo
Boschetto; 7° Pia Peruzzo; 30° Fabris
Maria, Santini Pietro e Bisortolo Emilia; Basso Aurelio
e Marcello; a. Pizzo Berica, De Boni Bertilla; Minuzzo
Silvio e Fernanda; a. Strazzabosco Nico, Turco
Rosanna, Strazzabosco Guido e Mary, Brotto Lino e
Anna; a. Fattori Marino e fam; a. Griggio Rosa Maria
Ore 19.00 – Lanzè: 7° Giaretta Antonio; Lucia Manea
Milan; Manea Ottorino; def fam. Freato
Ore 19.00 – Lisiera*: Giacomoni Lina, Segato Galliano e
Segato Paolo; a. Francesco Nico

DOMENICA 16 GENNAIO – II Tempo Ordinario C

Ore 8.00 – Bolzano: Villan Lino; a. Biasia Aldo, Morbiato
Obaldina
Ore 9.00 – Lanzè: a. Costa Bortolo e fam; Angelo Beato e
Pieri Letizia
Ore 9.30 – Lisiera*: Alice Stocco; def. fam. Bernardi;
Silvia Veronese; Isetta Carraro (compl.); a. Miolo
Massimiliano e Gianfranco; Casarotto Giuseppe e
Pesavento Maria.
Ore 10.00 – Valproto: Michele Ursino
Ore 10.30 – Bolzano: Dalla Ricca Domenico; a. Marco
Ramina; a. De Boni Lucia; a. Vinicio Poncato; Zardo
Dino; fam. Cavazzin – Via Capitello
Ore 11.00 – Quinto: a. Pianezzola Ida e Piva Sereno;
Missaggia Bortolo e fam; Corradini Claudio e Corrado;
Perobelli Lina e Attilio; a. Baldin Antonio
Ore 19.00 – Quinto: a. Didonè Costante e Didoné Mario;
a. Sette Matteo, a. Amadio Sette
Maria
LE MESSE FERIALI DI QUESTA SETTIMANA
SONO RIDOTTE PER L’ASSENZA DI DON
VINCENZO E DON MUKASA

LUNEDÌ 17 GENNAIO S. Antonio Ab.
Ore 15.00 Lisiera Santo Rosario*

Ore 15.00 – Bolzano: funerale Guerrino Ippino

MARTEDÌ 18 GENNAIO

Ore 7.30 – Lisiera*:

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO

Ore 8.30 – Bolzano:

GIOVEDÌ 20 GENNAIO

Ore 20.00 – Lisiera*: (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):
Campagnolo Orlando e Carraro Maria

VENERDÌ 21 GENNAIO S. Agnese

Ore 7.30 – Lisiera*

SABATO 22 GENNAIO S. Vincenzo

Ore 19.00 – Bolzano: 7° Tramuzzi Antonia; 7° Ippino
Guerrino; a. Gasparotto Danilo; Bragagnolo Antonio e
Ottorino ; a. Carraro Ricardo e Livia, figli e nipoti ;
Peruzzo Adele e Poli Lorenzo; Revrenna Bruna e
Cazzola Sebastiano; def. fam. Corezzola
Ore 19.00 – Lanzè Zaffonato Ines; Carrettiero Lorella;
Cristofori Gino e Anita; fam Merlo Regina e Pietro,
fam Quirillo, Giovanna, Mariano ed Elisabetta;
Cristofori Angelo e Pedron Angelina; a. Faggion Ancillo;
Pedron Luigi Zanotto Rosa e fam
Ore 19.00 – Lisiera*: a. Federica Faresin; Vincenzo
Gramola (compl.); Munaretto Giovanni; Ambrosini
Pietro; De Boni Mario; Stella Caterina, Adele, Luigi,
Generosa; a. Luciana Gottardo; Gamba Ruggero; int.
offerente.
N.B.: in caso di funerali le S. Messe feriali previste
possono essere sospese e le eventuali intenzioni spostate a
quella successiva. Se si desidera esserne informati, lasciare un n. di telefono

DOMENICA 23 GENNAIO – III Tempo Ordinario C
Domenica della Parola

Ore 8.00 – Bolzano a. Cherubin Italo, Nardotto Caterina;
Damo Antonio, fam. Fava; a. Viola Giselda; a. Viola
Cecilia; a. Viola Germana
Ore 9.00 – Lanzè: a. Dona' Rita
Ore 9.30 – Lisiera*: 30° Basso Eugenio; Spiller Sebastiano
e Luce; def. fam. Bernardi; Veronese Silvia e Angelo
Prando.
Ore 10.00 – Valproto: Miotello Elena
Ore 10.30 – Bolzano: Cavazzin Augusto
Ore 11.00 – Quinto: a.Zanatto Danilo, a. Rizzotto Ernesta
Ore 19.00 – Quinto: Corradin Adriano, Bortolo e Lucia,
Peretti Virginia e Maggian Giovanni; a. Basso Rossella
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

Per CONFESSIONI PERSONALI:
In chiesa a BOLZANO: ogni venerdì dalle 17.30 alle 18.30;
in canonica antica QUINTO: 1^ e 3^ sabato del mese
dalle 16.00 alle 17.00 (suonare da d. Luigi);
in canonica LISIERA: ogni sabato dalle 9.30 alle 10.30

AVVISI COMUNITARI
CALENDARI UP 2022: ancora disponibili in chiesa

BENEDIZIONE DELLE STALLE 2022

In occasione della festa di S. Antonio Abate questa settimana don
Alessio è disponibile per la benedizione delle stalle
(orientativamente nei giorni di martedì e mercoledì). Chi fosse
interessato contatti Gianni Campagnolo (per tutta l’Unità Pastorale)
per fissare appuntamento 346 0097441
➢ Mart. 18 ore 20.00: Cat. Familiare I-IV Primaria a Lisiera
in chiesa SOLO per i Genitori.
➢ Ven. 21 ore 20.00: Cat. Familiare I-IV Primaria a Quinto
in chiesa per Genitori. Per i Ragazzi: sentire le catechiste
➢ Sab. 22 ore 8.15: LODI col Vangelo festivo in canonica a Bolzano

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e
siamo venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2): questo versetto,
che si riferisce alla testimonianza dei magi venuti da
lontano per adorare il Messia, è stato scelto dai cristiani
del Medio Oriente come tema conduttore della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani dell’anno 2022 (18
- 25 gennaio). Questi nostri fratelli sono consapevoli che
il mondo condivide molti dei loro
stessi travagli e delle difficoltà da loro sperimentate e
anela a una luce che possa dissipare le tenebre del
cammino verso il Salvatore. La pandemia mondiale di
Covid-19, la conseguente crisi economica e il fallimento
delle strutture politiche e sociali che avrebbero dovuto
proteggere i più deboli e vulnerabili hanno evidenziato il
desiderio profondo che una luce brilli nell’oscurità. La
stella che guidò i magi ci attira anche oggi laddove lo
Spirito di Dio è vivo e operante, e ci richiama alla realtà del
nostro Battesimo e alla conversione del cuore.

Scelta dell’Insegnamento della Religione a Scuola
L’IRC è un servizio che la Chiesa fa alla scuola statale e
paritaria, nel rispetto delle finalità di quest’ultima, che mira
a mettere in luce il contributo del cattolicesimo alla cultura
italiana. Si realizza così una prossimità educativa della
Chiesa verso moltissimi bambini e ragazzi del nostro
territorio al di là della loro frequenza nelle nostre
parrocchie.

Per PROSSIMI BATTESIMI si può contattare la
Parrocchia di Bolzano o ANTONIO F. (349 8629421)

