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 06/02/2022 n. 05 – V 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.

La barca di Pietro e le nostre reti vuote
Comincia così la storia di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle barche
tirate in secca. Linguaggio universale e immagini semplicissime. Non dal
pinnacolo del tempio, ma dal pulpito di una barca a Cafarnao. Non dal santuario,
ma da un angolo umanissimo e laico. E, in più, da un momento di crisi. Il Signore
ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella
debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o una storia
accidentata, ci rende commedianti della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se
uno è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote,
ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e
sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo
giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro
il paradigma del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta
di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita
che riparte. Quando parla a Pietro, è a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una
zattera, un guscio di noce. E Gesù sale anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che
ho tirato in secca, che quando è in alto mare oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho,
con quel poco che so fare, e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle
barche riempite di pesci; non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il
miracolo grande è Gesù che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole
invece salire sulla mia barca, mio ospite più che mio signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa
mancava ai quattro per convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole
folgoranti? Avevano il lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il
necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non dottrine più alte.
Mancava un sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il
cromosoma divino nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli
ribalta il mondo. E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio. (p. Ermes Ronchi)
************************************************************************************************************

CUSTODIRE OGNI VITA: 44a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA e Festa degli Sposi:
“Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla
solitudine, dalla disperazione”. I vescovi italiani, nel messaggio per questa domenica 6 febbraio, toccano un tasto sensibile.
Ce ne fossimo dimenticati, soprattutto noi che abitiamo nell’Occidente del benessere, la pandemia ce lo sta ricordando: non
siamo onnipotenti, non bastiamo a noi stessi, la fragilità è costitutiva della condizione umana. La cura pertanto non è
attitudine eccezionale, da tirar fuori nelle situazioni limite; è piuttosto modalità quotidiana di vivere le relazioni tra di noi e
con l’intera realtà creata, avendo a cuore “le categorie più deboli che nella pandemia hanno sofferto di più e porteranno più
a lungo il peso delle conseguenze”. Perciò ci è sembrata opportuno ricordare e per valorizzare il servizio (ministero) che
gli sposi svolgono nelle loro case, giorno dopo giorno, sostenuti e guidati dall’amore che si sono promessi e che sempre va
rigenerato. Le OFFERTE raccolte con la distribuzione delle PRIMULE, segno primaverile della vita che rinasce,
fuori delle chiese a fine SS. Messe, andranno a sostegno delle attività del Centro Aiuto alla Vita di Torri di Quartesolo.

ASSEMBLEA SINODALE: UNA CHIESA DA SOGNO, la chiesa che sogno!

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? 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?

Lasciandoci guidare dai questi interrogativi, ma con la libertà di esprimere ciò che ci sta a cuore, chi desidera può dare il proprio
contributo scritto entro il 13 febbraio (cassetta lettere Bolzano o inviando a upbolzanoquinto@gmail.com)

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 5 FEBBRAIO – San Agata
Ore 19.00 – Bolzano: 7° Vittoria De Boni; 7° Gabrieli
Edda; 30° Boschetto Girolamo; a. Berdin Antonietta;
Matteazzi Santa e De Munari Tulio; a. Cavazzin Cecilia,
Bagnara Luigi; Cogo mons. Fernando, Francesco,
Antonio e Maria; a. Poncato Maria e Lino
Ore 19.00 – Lanzè: 30°Giaretta Antonio e Stefano
Ore 19.00 – Lisiera*: Carlo Cazzola; Rossi Gildo e
Mercanti Lucia; Gamba Ruggero; Giacomoni Lino
(compl.) e Carraro Angela.
DOMENICA 6 FEBBRAIO – V Tempo Ordinario C

Ore 8.00 – Bolzano: def. Bernardi e Stella; Donà Maria;
a. Orfano Angelo e Angela; Santini Vittorio, Corradin
Pasqua; Fagionato Luigi; intenzione Offerente
Ore 9.00 – Lanzè: De Antoni Evaristo; fam Mantiero
Secondo Scodro Gaetano, Erminia e Marcella; fam
Migliorini Gaetano e Raimonda, fam Parlato Luigi;
Baldin Giovanni e Lucia;
Ore 9.30 – Lisiera*: a. Paggin Dina e def. fam. Donà; def.
fam. Stella e Sambugaro; a. Antonio Fortuna; int. off.
Ore 10.00 – Valproto: Suor Rita Gaetana Baldini e Suor
Secondina Ada Zordan
Ore 10.30 – Bolzano: BATTESIMI COMUNITARI DI ANNA E RITA;
Vivi e Morti Classe 1937; Rizzetto Renato; a.
Cecchinato Elisa, Biasia Armido; a. Corezzola Giulio,
Viero Francesco e Maria; Costa Luigi, Maria e
Giuliana, Pettinà Antonio, Elisa e figli; Favaro Sergio e
Valentini Gianfranco
Ore 11.00 – Quinto: a. Mietto Maria e Cosma Marino; a.
Zanetti Giuseppina e Battilana Ofelio; a. Mercurio
Assunta, Bacchin Bruno e Venturini Emilia e
Zampieron Angelo
Ore 19.00 – Quinto: Giorni Giuseppe, Emma,
Emerenziana e Andrea

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO
Ore 15.00 Lisiera Santo Rosario*

Ore 15.30 – Valproto

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - S. Giuseppina Bakhita
Ore 7.30 – Lisiera*: Emilia
Ore 8.30 – Bolzano: fam. Dalla Ricca
Ore 19.00 – Quinto
MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO

Ore 08.30 – Bolzano

GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO – S. Scolastica
Ore 8.30 – Bolzano
Ore 20.00 – Lisiera*: (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):
VENERDÌ 11 FEBBRAIO - B.M.V. di Lourdes

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Ore 7.30 – Lisiera*
Ore 8.30 – Bolzano
Ore 15.30 – Quinto: Liturgia-Preghiera per i Malati
con UNZIONE DEGLI INFERMI

SABATO 12 FEBBRAIO

Ore 19.00 – Bolzano: a. Tivelli Gianmario; a.
Cuman Antonio; a. Agostini Gianpietro, a.
Botton Angela; a. Pelizzer Mirko e De
Munari Ivana; a. Pavan Pietro, Bevilacqua
Domenico e fam. Pozzobon Alfonso
Ore 19.00 – Lanzè: def di Lanzè; a. Bruni Irene
e Giannino; Zurna Giannino e Agnese.
Ore 19.00 – Lisiera*: a. Maddalena Imerio
Bassan; a. Mario Valentini.

DOMENICA 13 FEBBRAIO – VI Tempo Ordinario C

Ore 8.00 – Bolzano: a. Fiori Egidio e Teresina
Ore 9.00 – Lanzè: a. Rigon Martino; fam Segalin
Ore 9.30 – Lisiera*: Benetti Bortolo (compl.) e Marini
Orfalia; Paiusco Margherita (compl.) e suor
Lorenziana Pellizer (compl.); a. Pettenuzzo Elena;
Carraro Giusto e De Boni Pietro; Campagnolo Pietro e
Lassati Maria.
Ore 10.00 – Valproto: Michele Ursino
Ore 10.30 – Bolzano: 30° Guerrino Ippino; a. Tondin
Dino; a. Guerra Salvino, Irene, Giannina, Giuseppe,
Silvano; a. Gorza Angela e Zaccaria Emilio; Basso
Lucina
Ore 11.00 – Quinto: Cristofori Pietro e Galdeman Maria
Ore 19.00 – Quinto: a. Piva Domenico e Frigo Elisa
*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.

AVVISI COMUNITARI

CATECHESI: la situazione sanitaria ancora delicata
e complicata ci costringe a
rimandare la ripresa degli incontri “in presenza”.
Per la Catechesi Familiare puntiamo a Ven. 25/02 a Bolzano; Mart.
1/03 a Lisiera; Ven. 4/03 a Quinto sono sospesi. Per gli altri gruppi
ci si attenga alle comunicazioni delle catechiste/i.
➢ Mar 8 ore 20.30 Gruppo Giovani UP (17-35 anni) in CP a Lisiera
➢ Sab. 12 ore 8.15: LODI e Vangelo festivo in canonica a Bolzano
➢ Merc. 16 ore 20.30: riunione CONSIGLIO PASTORALE
UNITARIO per raccogliere e confrontarci sui contributi del tema
dell’ASSEMBLEA SINODALE, a Bolzano (Patronato)

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

SPORTELLO CARITAS (presso ex-canonica di Quinto):

CENTRO DI ASCOLTO (situazioni di disagio e difficoltà economica)
al 370-3372936 e RIVESTIAMOCI al 331-8080605.

Per la GIORNATA DEL SEMINARIO (24/01) sono stati raccolti 735 €;
per il PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIA SIRIANA (31/01)
940; ma abbiamo già avuto 1.160 € di spese per predisporre
l’ambiente. Dovevano arrivare in settimana ma non son potuti
partire per contagio Covid; restiamo in attesa di notizie e li
sosteniamo con la nostra preghiera
BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE prorogato fino al 10 febbraio:

con CONSORZIO VENETO INSIEME (INFO: lorena.gobbi@venetoinsieme.it)
CITTÀ SOLIDALE (www.cittasolidale.it)
COMUNITÀ PAPA GIOVANNI (https://serviziocivile.apg23.org)
PREGHIERA GIORNATA MALATI

ACR INCONTRI Padre
RAGAZZI
: a Bolzano
15.00-16.30;
misericordioso,
fontesabato
della vita,
a Quinto PRIMARIEcustode
sabatodella
10.30-12.00,
EDIEpersona,
mercoledì 19.45dignità diMogni
ricolmaci21.00;
della tua misericordia

a Lisiera ePRIMARIE
sabato 17.00-18.00,
EDIE mercoledì
20.15fa’ che, camminando
insieme,Mpossiamo
testimoniare

la tua predilezione 21.15
per chi è rifiutato, sofferente e solo.
GIOVANISSIMISostieni
: a Bolzano
martedìinfermieri,
20.30-21.30;
sempre medici,
a Quinto venerdì 20.45-22.00;
a Lisiera
: martedì
20.45-21.45
sanitari
e tutti i curanti
.

N.B.: pur nella delicata situazione sanitaria che stiamo vivendo non vediamo impedimenti

