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 23/01/2022 n. 03 – III del Tempo Ordinario, anno C
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.

Domenica della Parola: istituita dal papa Francesco a conclusione
del Giubileo della misericordia, è occasione per riscoprire “l’inesauribile
ricchezza che proviene dal dialogo costante di Dio col suo popolo”

Gli occhi, fissi su di lui (p. Ermes Ronchi)
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sembrano più attenti alla persona
che legge che non alla parola proclamata. Sono curiosi, lo conoscono
bene quel giovane, appena ritornato a casa, nel villaggio dov'era
cresciuto, nutrito, dal pane buono delle parole di Isaia. Gesù davanti a
quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un mondo nuovo.
E sono solo parole di speranza per chi è stanco, o è vittima, o non ce la
fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a
ridare vista. Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato. Che ridà forza per lottare, apre il cielo alle vie della speranza. Poveri,
ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo.
E lo scopo che persegue non è quello di essere finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti, meschini
e splendidi che noi siamo. Dio non pone come fine della storia se stesso o i propri diritti, ma uomini e donne dal
cuore libero e forte. E guariti, e con occhi nuovi che vedono lontano e nel profondo. E che la nostra storia non
produca più poveri e prigionieri. Gesù non si interroga se quel prigioniero sia buono o cattivo; a lui non importa
se il cieco sia onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è buio e dolore e tanto basta per far
piaga nel cuore di Dio. Solo così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel suo Regno frasi come:
«È colpevole, deve marcire in galera».
Il programma di Nazaret ci mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo
mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo
nell'eternità». Ma nel suo primo annuncio Gesù dice anche altro: non è solo l'uomo che esiste per Dio ma è Dio
che dona la vita per l'uomo. C'è una commozione da brividi nel poter pensare: Dio esiste per me, Dio ama per
primo, ama in perdita, ama senza contare. La buona notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e
mai contro l'uomo, che lo mette al centro, che schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni
esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E ogni uomo
sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca in tutte le sue forme.
************************************************************************************************************

ACCOGLIENZA DI UNA FAMIGLIA SIRIANA, in arrivo coi “Corridoi Umanitari”

La disponibilità ad aprire le porte per un’accoglienza, valutata col Consiglio Pastorale, si sta ora concretizzando:
lunedì 31 gennaio prossimo è previsto l'arrivo nella canonica di Bolzano di una Famiglia Siriana proveniente da
un campo profughi in Libano dove erano rifugiati da anni a causa della guerra, composta dai genitori, Abdel G. e
Mariam, e dai loro tre figli maschi: Khoder, Hussein e Yusef. In particolare il secondo è affetto da varie patologie
fin da piccolo, ed è soprattutto per aiutare lui che la famiglia ha avuto accesso ai Corridoi Umanitari. La sua
fragilità rende il compito più impegnativo, ma confidiamo nella provvidenza e nell'aiuto generoso di quanti si
renderanno disponibili. Avremo modo di conoscere meglio questa famiglia e di informarvi sul Progetto di
accompagnamento che stiamo avviando per aiutare questa famiglia a inserirsi nel nostro paese con l’obiettivo
di raggiungere una propria autonomia. Si prevede un sostegno (economico, sanitario, relazionale, culturale...)
che ci impegnerà per almeno 2 anni. Come più volte detto, chiunque può collaborare col gruppo che si è reso
disponibile (Corridoi Umanitari appunto), donando un po' di tempo per stare con loro, provare a conversare,
insegnare la nostra lingua, portarli a far la spesa, insegnare loro qualsiasi attività. Per il necessario sostegno
economico, non avendo aiuti o contributi esterni, ogni ultima domenica di ogni mese (a partire dalla prossima,
in coincidenza appunto con il loro arrivo) sarà possibile, per chi lo desidera, donare un proprio contributo nelle
chiese della nostra Unità Pastorale (in una cassetta alle porte della chiesa).

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 22 GENN. 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; Manuela e Daniela
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; suor
Rina e don Alessandro; Tessarollo Lucia, Alessio e
Andrea; Restieri Salvatore; int. offerente

DOMENICA 23 GENNAIO – III Tempo Ordinario C
DOMENICA DELLA PAROLA – GIORNATA DEL SEMINARIO

Ore 8.00 – Bolzano a. Cherubin Italo, Nardotto Caterina;
Damo Antonio, fam. Fava; a. Viola Giselda; a. Viola
Cecilia; a. Viola Germana; fam. Stivanin
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; Facchin Piercarlo (compl.).
Ore 10.00 – Valproto: Miotello Elena
Ore 10.30 – Bolzano: Cavazzin Augusto
Ore 11.00 – Quinto: a.Zanatto Danilo, a. Rizzotto
Ernesta; Mendo Giustina e Visentin Santa; a. Zanatto
Danilo; a. Basso Armando, Emelina, Assunta e
Gaetano; Maron Severina e Marchesin Luigi
Ore 19.00 – Quinto: Corradin Adriano, Bortolo e Lucia,
Peretti Virginia e Maggian Giovanni; a. Basso Rossella;
Angelo Augusto Cogato; Corradin Adriano, Bortolo e
Lucia, Peretti Virginia e Maggian Giovanni; a. Rizzotto
Ernesta; a. Basso Rossella

LUNEDÌ 24 GENNAIO – S. Francesco di Sales, vescovo
Ore 15.00 Lisiera Santo Rosario*

Ore 15.30 – Valproto: Cestaro Aida

MARTEDÌ 25 GENNAIO – Conversione di S. Paolo ap.
Ore 7.30 – Lisiera*: Salvatore Restieri
Ore 8.30 – Bolzano:
Ore 19.00 – Quinto: def. fam. Pasqualon e Scambi
MERCOLEDÌ 26 GENNAIO – Ss. Timoteo e Tito

Ore 8.30 – Bolzano:

GIOVEDÌ 27 GENNAIO – B. Giovanni Schiavo, presbitero
Ore 8.30 – Bolzano: fam. Dalla Ricca
Ore 20.00 – Lisiera*: (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):
a. Costa Angelina e Vittorio Morello
VENERDÌ 28 GENNAIO – S. Tommaso d’Aquino, dottore

Ore 7.30 – Lisiera*: def. fam. Stella e Sambugaro
Ore 8.30 – Bolzano:

SABATO 29 GENNAIO

Ore 19.00 – Bolzano: 7° Artemio Pigato; Basso Aurelio,
Mascarello Dino e Severina; a. Bragagnolo Maria;
Minuzzo Silvio e Fernanda e Anime del Purgatorio; a.
Dal Sasso Matteo, Teresa, Maria e Clelia, Dal Sasso
Albino e Annamaria, Zaccaria Ottorino; Carraro
Agnese e De Boni Pietro; a. Dal Santo Regina,
Francesco e Carmen; Bassani Giovanna e Paulari
Lucia; fam. Pasinato; a. Ramon rina e Lapo Antonio

Ore 19.00 – Lanzè: Gerardo; Galdeman Antonio e Rosa;
Mattiazzi Assunta, Morellato Severino, Morellato
Giulia
Ore 19.00 – Lisiera*: 1^ Comunione di Davide; 7° Maria
Teresa Pamato; Costa Albino, Bellè Emiliana, Costa
Giuseppe; Anime Purgatorio.

DOMENICA 30 GENNAIO – IV Tempo Ordinario C

Ore 8.00 – Bolzano: Palmira Trevisan; Olivo, Odilla e
Genitori; a. Matteazzi Giovanni e Luigi; int. offerente
Ore 9.00 – Lanzè:
Ore 9.30 – Lisiera*: def. fam. Bernardi; a. Filotto Antonio;
def. fam. Rossi e Bordin; Zambon Giuseppe e De
Checchi Rosa; a. Basso Nerio; a. Anna Maria Scuccato
Cason
Ore 10.00 – Valproto: 30° Giuseppe Massignan; 30°
Pertegato Emilia; Michele Ursino
Ore 10.30 – Bolzano: a. Ferraro Maria Cristina; a.
Concato Aldo; Tomasi Loredana, Giacchin Nicoletta e
def. fam.
Ore 11.00 – Quinto: Migliorini Igino; Tecchio Riccardo,
Enrico e Antonio; a. Toniolo Marcella; a. Frigo
Rosangela e Didonè Andrea; a. Decorlati Maria,
Ziliotto Giovanni, Alfonso e Lara.
Ore 19.00 – Quinto: Nizzetto Alfonso e Meggiolaro
Maria; a. Giaretta Giuseppe e Vencato Vittoria
*In diretta su Radio Oreb (fm 90.20)

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

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

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI fino al 25 gennaio
“In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo
venuti qui per onorarlo” (Mt 2,2): il tema, proposto dai
cristiani del Medio Oriente, è invocazione e ricerca di una
luce che possa dissipare le tenebre nel cammino verso il
Salvatore. Solo Lui può aiutarci a vincere l’oscurità che la
pandemia ha reso ovunque più fitta, per crescere nella
comunione e fraternità universale alla quale egli ci chiama.

AVVISI COMUNITARI
➢ Lun. 24 ore 20.45: riunione COPPIE SPOSI GIOVANI a
Bolzano in canonica
➢ Mart. 25 ore 20.30: riunione CATECHISTE/I della Cat.
Familiare a Bolzano in canonica
➢ Merc. 26 ore 20.30: riunione CATECHISTE/I di 5^
Primaria di tutta l’UP a Bolzano in canonica
➢ Sab. 22 ore 8.15: LODI col Vangelo festivo in canonica a Bolzano

CATECHESI: vista la delicata situazione sanitaria che
stiamo vivendo, gli incontri di catechesi coi Ragazzi e
coi Genitori (Catechesi Familiare) sono sospesi (salvo
diverse comunicazioni delle catechiste per singoli piccoli gruppi)

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

Il BANDO DI SERVIZIO CIVILE con la CITTÀ
SOLIDALE (a Lisiera o Sandrigo)
scade il 26/01. Per info: www.cittasolidale.it
La scorsa settimana sono state benedette 14 stalle e sono
stati donati 620 euro. Grazie per la generosità espressa!
Numerose strutture di accoglienza, centri diurni, progetti sul
territorio SPORTELLO CARITAS (presso ex-canonica di Quinto):

