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 13/02/2022 n. 06 – 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.

Dio regala gioia a chi costruisce la pace (p. Ermes Ronchi)
Se non siamo come sonnambuli, questo Vangelo ci dà la
scossa. «Sono venuto a portare il lieto annuncio ai poveri»,
aveva detto nella sinagoga, eco della voce di Isaia. Ed eccolo
qui, il miracolo: beati voi poveri, Il luogo della felicità è Dio, ma il
luogo di Dio è la croce, le infinite croci degli uomini. E aggiunge
un'antitesi abbagliante: non sono i poveri il problema del mondo,
ma i ricchi: guai a voi ricchi. Sillabe sospese tra sogno e
miracolo, che erano state osate, prima ancora che da Gesù, da
Maria nel canto del Magnificat: ha saziato gli affamati di vita, ha
rimandato i ricchi a mani vuote (Lc 1,53).
Se Gesù avesse detto che la povertà è ingiusta, e quindi
semplicemente da rimuovere, il suo sarebbe stato
l'insegnamento di un uomo saggio attento alle dinamiche sociali
(R. Virgili). Ma quell'oracolo profetico, anzi più-che-profetico,
quel “beati” che contiene pienezza, felicità, completezza, grazia,
incollato a persone affamate e in lacrime, a poveracci, disgraziati, ai bastonati dalla vita, si oppone alla logica,
ribalta il mondo, ci obbliga a guardare la storia con gli occhi dei poveri, non dei ricchi, altrimenti non cambierà
mai niente.
E ci saremmo aspettati: beati voi perché ci sarà un capovolgimento, un'alternanza, diventerete ricchi. No. Il
progetto di Dio è più profondo. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che hanno accumulato più denaro. «Il
vero problema del mondo non è la povertà, è la ricchezza! La povertà vuol dire libertà del cuore dai possessi;
libertà come pace con le cose, pace con la terra, fonte di ogni altra pace. Il ricco invece è un uomo sempre in
guerra con gli elementi, un violento, un usurpatore, il primo soggetto di disordine del mondo. Non sono i poveri i
colpevoli del disordine, non è la povertà il male da combattere; il male da combattere è la ricchezza. È l'economia
del mondo ad esigerlo: senza
povertà non c'è salvezza rispetto al
Beati i semplici
consumo delle fonti energetiche,
Beati
quelli
che
sanno
ridere
di sé stessi: non finiranno mai di divertirsi.
non c'è possibilità di pane per tutti,
non rapporto armonioso con la vita,
Beati quelli che sanno distinguere un ciottolo da una montagna: eviteranno tanti fastidi.
non fraternità, non possibilità di
Beati quelli che sanno ascoltare e tacere: impareranno molte cose nuove.
pace. Appunto, non c'è beatitudine
Beati quelli che sono abbastanza intelligenti da non prendersi troppo sul serio: saranno
e felicità per nessuno. Perché non
apprezzati da chi li conosce.
v'è pace con la terra, con le cose,
con la natura. Non c'è rispetto per le Beati quelli che sono attenti alle richieste degli altri senza per questo credersi
indispensabili: saranno dispensatori di gioia.
creature» (David Maria Turoldo).
Beati voi... Il Vangelo più alternativo Beati quelli che pensano prima di agire e pregano prima di pensare: eviteranno tante
che si possa pensare. Manifesto
stupidaggini.
stravolgente e contromano; e, al Beati sarete voi se saprete guardare con attenzione le piccole cose e serenamente quelle
tempo stesso, vangelo amico.
importanti: nella vita andrete molto lontano.
Perché le beatitudini non sono un
decreto, un comando da osservare, Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare una smorfia o uno sgarbo: il
vostro cammino sarà sempre pieno di sole.
ma il cuore dell'annuncio di Gesù:
Beati voi se saprete interpretare con benevolenza gli atteggiamenti degli altri anche
sono la bella notizia che Dio regala
contro le apparenze: sarete giudicati ingenui ma questo è il prezzo
vita a chi produce amore, Dio regala
dell'amore.
gioia a chi costruisce pace. In esse
è l'inizio della guarigione del cuore,
Beati voi se sapete tacere e sorridere anche quando vi tolgono la parola o vi
perché il cuore guarito sia l'inizio
contraddicono: il Vangelo comincia allora a penetrare nel vostro cuore.
della guarigione del mondo.

Beati soprattutto voi che sapete riconoscere il Signore in tutti coloro che incontrate: la
vera luce e la vera saggezza brilleranno nella vostra vita

SS. MESSE NELL’UNITÀ PASTORALE
SABATO 12 FEBBRAIO

Ore 19.00 – Bolzano: a. Tivelli Gianmario; a. Cuman
Antonio; a. Agostini Gianpietro, a. Botton Angela; a.
Pavan Pietro, Bevilacqua Domenico e fam. Pozzobon
Alfonso; Tono Antonietta
Ore 19.00 – Lanzè: def di Lanzè; a. Bruni Irene e
Giannino; Zurna Giannino e Agnese. a. Scortegagna
Maria e Bressan; Freato e Scuccato;
Ore 19.00 – Lisiera*: a. Maddalena Imerio Bassan; a.
Mario Valentini; Domenico e Natale; def. fam.
Bussolaro e Crestani.

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; Scaldaferro Maria, Benetti Antonio;
munari Elda; int. offerente.
Ore 10.00 – Valproto: Michele Ursino; Tomasella
Valentina
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; Cavedon Girolamo e Boron Maria, Cimolai
Mariano e Roberto
Ore 11.00 – Quinto: Cristofori Pietro e Galdeman Maria;
a. Piva Domenico e Frigo Elisa
Ore 19.00 – Quinto: a. Piva Domenico e Frigo Elisa;
Michele Gentile e tutte le anime del purgatorio.

LUNEDÌ 14 FEBBR. - Ss. Cirillo e Metodio Patroni Europa
Ore 15.00 Lisiera Santo Rosario*

Ore 15.30 – Lanzè:

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO

Ore 7.30 – Lisiera*: Anime Purgatorio
Ore 8.30 – Bolzano: Funerale De Munari Daniela
Ore 19.00 – Quinto: Munari Ines, Gianni e Antonio

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO

Ore 08.30 – Bolzano: a. Milan Elisabetta e fam.

GIOVEDÌ 17 – Ss. Donato, Secondiano, Romolo, martiri vicentini
Ore 8.30 – Bolzano Fagionato Maria Grazia
Ore 20.00 – Lisiera*: (SEGUE ADORAZIONE EUCARISTICA):
7° Antonio Spiller; Campagnolo Orlando e Maria
VENERDÌ 18 FEBBRAIO

Ore 7.30 – Lisiera*
Ore 8.30 – Bolzano

SABATO 19 FEBBRAIO

Ore 19.00 – Bolzano: 7° Massimiliano Zoppello; 7°
Daniela De Munari; a. Golin Miro e De Munari Paola;
Carraro Sergio; Zanella Maurizio; a. Lina e Giuseppe
Di Lorenzo; Silvana e Giuseppe Cominato; a.
Galdeman Tarcisio e Zambello Rosina; a. Bonotto
Lorenzo e Meneghello Giuliana; a. Guerra Pierina e
fam. Lena; a. Peron Angelo, Bortoli Bertilla, Peron
Antonietta, Aldo e fam. Peron; a. De Boni Francesco;
a. Pelizzer Pietro e Zordan Iole e Ramina Cinzia; a.
Novello Rosina Valente; a. Scanagatta Nico e Pulcra;
Bertuzzo Adolfino; Bonotto Giovanni e Rigon Amalia
Ore 19.00 – Lanzè:
Ore 19.00 – Lisiera*: a. De Zorzi Antonio; Zulian
Guerrino, Virginio e Maria.

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII Tempo Ordinario C

Ore 8.00 – Bolzano: Fam. Dalla Silvestra
Ore 9.00 – Lanzè: a. Schiavo Giovanni Edvige Sandri
Ore 9.30 – Lisiera*: Gerardo Volpe (compl.)
Ore 10.00 – Valproto: Arcangelo Zordan e Suor
Consolata Pierina Zordan; Missaggia Daniela, Bertilla
e Giuseppe Toniolo
Ore 10.30 – Bolzano: 30° De Boni Vittoria; a. Cavazzin
Benedetto e De Boni Delfina; Santini Maria, Cogo
Franca (dalle amiche)
Ore 11.00 – Quinto: Bon Romirez e Gianni; Biasi Angelo
e Maria; Gasparon Marino e fam. Rizzi Giuseppe; a.
Zaccaria Elena Giaretta; Giaretta Cronvello
Bersagliere; a. Giacomoni Danilo, Costa Maria e
familiari
Ore 19.00 – Quinto: Mognon Fiorenza, Spagnolo Primo
e Ristori Zefira.
*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
➢ Lun. 14 ore 18.30: Gruppo CORRIDOI UMANITARI (aperto a
tutti gli interessati) a Bolzano, in canonica
➢ Mar 15 ore 20.30 catechiste 1^ media in cp a Lisiera
➢ Merc. 16 ore 20.30: riunione CONSIGLIO PASTORALE
UNITARIO per raccogliere e confrontarci sui contributi del tema
dell’ASSEMBLEA SINODALE, a Bolzano (Patronato)
➢ Giov. 17 ore 20.30: riunione CONSIGLIO PASTORALE per
gli AFFARI ECONOMICI di Bolzano, in canonica
➢ Ven. 18 ore 20.15: Cat. Familiare a Bolzano in chiesa per
GENITORI 1^-4^ Primaria; in Patronato per RAGAZZI di 4^ Primaria.
➢ Sab. 19 ore 8.15: LODI e Vangelo festivo in canonica a Bolzano

CATECHESI: ripresa degli incontri “in presenza”.

Per la Catechesi Familiare: Ven. 18 a Bolzano; Mart. 22 a Lisiera;
Ven. 25 a Quinto (attenzione: calendario modificato). Per gli altri gruppi ci
si attenga alle comunicazioni delle catechiste/i.

Con le Primule della GIORNATA PER LA VITA sono stati raccolti
1.320 €, consegnati al Movimento per la Vita a sostegno delle loro attività
Il Comitato del capitello di padre Pio ha consegnato alla parrocchia di
Lisiera un’offerta di 120 euro (avanzo gestione 2021). Grazie!
Il Gruppo alpini di Lisiera organizza nella mattinata di sabato 19
febbraio 2022 la tradizionale giornata ecologica
ritrovo alle ore 08,00 davanti alla sede degli alpini in via Albereria
con mascherina e idoneo abbigliamento
L’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono contribuire alla pulizia delle
strade e delle piazze del paese di Lisiera

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.

