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MURI DA ABBATTERE, PORTE DA APRIRE 
 

Abbattere il muro dell’orgoglio e dell’incomprensione,  
e imparare ad aprire la porta del confronto e del dialogo. 

Abbattere il muro della presunzione di essere superiori agli altri 
e aprire la porta della convinzione che anche l’altro,  

fosse anche il mio avversario, ha delle ragioni. 
Abbattere il muro con il vicino di casa 

e aprire la porta alla felice convivenza con i vicini. 
Abbattere il muro con la/il suocera/o 
e aprire la porta al rispettoso dialogo. 

Abbattere il muro del litigio nella vita coniugale 
e aprire la porta al perdono e alla comprensione. 

Abbattere il muro del linguaggio provocatorio e offensivo, 
e aprire la porta al dialogo sincero e pacato.  

Abbattere il muro di pensarsi, come singoli e come Stati, isole felici 
e aprire le porte per una vera fraternità universale.  

Abbattere il muro innalzato dai mass media nei riguardi dei Paesi poveri 
e aprire la porta al racconto vero e scomodo di ciò che c’è oltre il Mare Nostrum. 

Abbattere il muro che a livello internazionale  vale solo la Borsa 
e aprire la porta alle storie di tanti fratelli e sorelle che scappano. Senza borse! 

Abbattere il muro del rifiuto dell’altro o del diverso 
e aprire la porta divenendo rispettosi, accoglienti e fraterni. 

Abbattere il muro che viene innalzato di fronte a una maternità “indesiderata”  
e aprire la porta al bimbo che nel grembo materno chiede di nascere. 

Abbattere il muro dell’egoismo, 
e aprire la porta al saper stare accanto al malato. 

Abbattere il muro della pretesa che esista solo l’educazione “di Stato” 
e aprire le porte alla libertà di educazione. 

Abbattere il muro dell’illusione di bastare a se stessi, 
e aprire la porta a Dio che bussa per stare con noi 

per aiutarci a divenire più umani,  
contribuendo a costruire una città più vera e solidale.  

Se no che senso ha aver ricevuto il Battesimo di Gesù?!    
 AV  
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SANTE MESSE 
 

Sabato 11, S. Igino  
ore 18.00 + Giorgio 
  + Genoveffa e Guglielmo  
Domenica 12, Battesimo di Gesù  
Ore 9.00 - per gli anziani e  malati 
Ore 11.00  - per la Comunità parr. 
  -per la pace nel mondo  
Lunedì 13, S. Ilario  
ore 18.00 + Aldo Favaro  
  + def.ti Fam. Favaro  
Martedì 14, beato Odorico da PN  
ore 18.00 + def.ti Antonio e Antonietta 
Mercoledì 15, S. Mauro  
ore 18.00 + Settimo  
  + Giovanna Marchetto 
  + Vincezo Delchi Bandolin 
  + Elena e Siro  
   + Leda, Luigi, Lucio  
Giovedì 16, s. Marcellino  
ore 8.00  + Ilenio  

 -per le vocazioni sacerdotali 
Venerdì 17, S. Antonio abate  
ore 18.00 + Liana e Santino  

 -per la pace nel mondo  
Sabato 18, S. Margherita d’Ungheria  
ore 18.00 + Tita e Teresa Sabatlao 
  + Pietro Gobbato e fam. 
  + Giacomo e Antonietta  
Domenica 19, II tempo ordinario  
ore 9.00  - per gli anziani e malati  
ore 11.00 - per la Comunità  
 

 
 
Senza Eucaristia 
Non possiamo  
vivere 

 
 

 
 

 
 

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.30: adorazione eucaristica 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì ore 17.50.  
 

Confessioni: ogni giorno mezz’ora prima 
delle sante messe feriali e festive, e 
durante l’adorazione eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio; ogni terzo 
giovedì ore 20.30-21.30 adorazione 
eucaristica. 

 

 BATTESIMI E MATRIMONI 

 

Si ricorda che 
durante la 
Quaresima non 
si celebrano 
battesimi, 
quindi si 

possono programmare entro 
domenica 23 febbraio.  
 
Coloro che desiderano sposarsi 
in chiesa sono pregati di 
segnalarlo per tempo per poter 
frequentare il percorso che 
introduce al 
matrimonio 
cristiano (ci si 
può informare a 
Fossalta di P., 
Portogruaro, 
Lignano)



 

COMUNITÁ IN CAMMINO: ALLA SCUOLA DELLA DOMENICA 
Battesimo di Gesù: Is 42,1-4.6-7   Sal 28     At 10,34-38     Mt 3,13-17 

   

TU SEI IL MIO COMPIACIMENTO 
Celebriamo oggi la festa del battesimo di Gesù e di riflesso questa ci permette di 
comprendere il  nostro battesimo.  
Per cogliere il messaggio del vangelo di Matteo, partiamo dalla prima lettura che 
è chiave per illuminare il significato del vangelo. Dice il profeta Isaia, nella prima 
lettura: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui mi compiaccio…Egli 
porterà il diritto alle nazioni…non spegnerà la fiamma smorta..”. Il Vangelo cita 
proprio le prime parole di questo canto. Gesù va al Giordano a farsi battezzare 
dal Battista, ma questi capisce Chi ha davanti e chiede lui di essere battezzato, 
ma Gesù gli risponde che c’è un disegno che deve compiersi: “…Conviene che 
adempiamo ogni giustizia”. Così Giovanni battezza Gesù e una voce giunge dal 
Cielo: “Ecco il mio amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. Ma qual è la 
giustizia da compiere? E’ il piano stesso di Dio: il piano di Dio è la giustizia. Gesù 
deve compiere questa giustizia: mentre il Battista vuole dare onore a Gesù, per 
adempiere alla giustizia umana, perché Gesù è più importante di lui, Gesù rifiuta 
questo piedistallo. Per adempiere alla giustizia divina, Gesù deve partire da 
un’altra base, dallo Spirito santo che scende su di Lui! Nel testo del profeta Isaia 
c’è un servo che farà qualcosa di grande, ed è portare giustizia sulla terra, e 
questo è il disegno che Gesù è venuto ad adempiere.  
Come potrà questo servo, Gesù, fare così tanto? La base di Gesù è il rapporto con 
Dio, è la sua confidenza con il Padre nello Spirito. Questa è la base di Gesù. Gesù 
ha bisogno solo di mettere alla base di tutto la sua relazione con il Padre: Io sono 
figlio del Padre, sono l’Amato. Il profeta Isaria diceva. “Ecco il mio servo che io 
sostengo il mio eletto in cui mi compiaccio” Nel Battesimo, la “voce” riecheggia lo 
stesso concetto: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento”.  
Come per Gesù, questo vale oggi per noi. Il cristiano non è chi cerca il piedistallo 
per sentirsi “vivo”, ma colui che è e si sente afferrato dall’abbraccio tenero del 
Padre: e questa gioiosa consapevolezza è il fondamento delle opere cristiane. Di 
quanto facciamo. Il nostro battesimo è  sapere di essere gli eletti di Dio! Sapere 
che il nostro fondamento è l’amore di Dio per noi e l’amore nostro per Lui. Dio è 
nostro fondamento. Abbiamo bisogno di capire chi siamo noi con Dio, chi siamo 
per Lui. Prima di ogni attività, c’è l’amore del Signore e per il Signore. Il 
battezzato non ha bisogno di piedistalli, di passerelle per sentirsi qualcuno. Il 
battezzato è già qualcuno, è un amato dal Signore! Lui, e Lui solo, è il senso del 
nostro esistere. Ecco perché sentiamo così forte il bisogno di domandarGli 
perdono: perché c’è in noi una forza che ci porta a dimenticare Lui per emergere 
noi. Ci aiuti il Signore a sentirci amati, per vivere del suo Amore.  



COMUNITÁ IN CAMMINO: COSA SI È FATTO…. 
 

 

CONTRIBUTI 
Sono arrivati prima di Natale i contributi del Comune per il Gr.Est. 
parrocchiale 2019 (7.000 euro) e quelli della Regione Veneto quale 
contributo per l'estate 2019 (13.000 euro). Restiamo in attesa del 
contributo del Comune per l'estate 2019 (20.000 euro): per tale motivo, in 
banca siamo ancora in "rosso", ovvero stiamo utilizzando il fido bancario 
che abbiamo a disposizione, con i relativi interessi!  
 

 

FALO’ e SERATA INSIEME AL BAR 
La messa del 5 sera, con la benedizione dell’acqua, frutta e sale è stata 
partecipata da circa 300 fedeli; è seguita poi la benedizione del fuoco (il 
falò), organizzato dai volontari dell’Avis-Aido, al quale hanno partecipato 
in tanti, veramente tanti, si parla di circa 700 porzioni; infine, per mangiare 
la grigliata, sempre proposta dall’Avis-Aido, ci siamo ritrovati un’ottantina 
di persone al bar, pur di stare al caldo e mangiare “insieme” in allegria.  
 

 
 

CORALI U.P. 
Martedì si sono radunati i direttori delle corali parrocchiali dell’Unità 
pastorale. È stato concordato che inizieranno le prove quindicinali per stare 
insieme, unire le forze, valorizzare le voci…e avere una proposta se non 
proprio completamente unitaria, certamente unitaria nello stile e in alcuni 
canti. Non sarà facile…ma cominciamo! 
 

LECTIO DIVINA 
Essendo impegnato a Milano, la proposta di Lectio divina in questo periodo 
sarà offerta da don Natale Azzan, per mantenere la bella opportunità di 
prepararsi bene all’ascolto della Parola della domenica. Ringraziamo don 
Natale per la disponibilità.  
 

 

ESTATE 2020  
Il nostro settimanale diocesano pubblica oggi una pagina dedicata all’estate 
2020. Alle iniziative presentate, vanno aggiunte quelle stabilite in questi 
ultimi giorni, alcune delle quali in collaborazione con l’Università Cattolica: 
vedi le serate dedicate a GPII e la famiglia, GPII e la cultura, Festa di Avvenire 
con S.Ecc. mons Claudio Giuliadori, Assistente ecclesiastico nazionale 
dell’Università Cattolica, e gruppo teatrale Jobel. 

 
 

 



COMUNITÁ IN CAMMINO: COSA SI FARÁ… 
   

CATECHESI TEATRALE 
Mercoledì 15, incontro di catechesi teatrale dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Giovedì 16, adorazione eucaristica ore 17.00, 
lectio divina proposta da don Natale Azzan ore 
17.30, vespri alle ore 18.00.  
 Alle ore 20.30-21.30 adorazione eucaristica 

animata dal gruppo RnS. 
 

 
 

ANIMATORI GR.EST. 
Venerdì 17, Scuola Animatori Gr.Est. dalle ore 20.00 alle ore 22.00 a 
Cesarolo. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Giovedì 23, ore 17.00 adorazione eucaristica, ore 17.30 lectio divina 
proposta da don Natale Azzan, ore 18.00 vespri.   
 

 
 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Domenica 26 gennaio, ore 17.00 a san Michele al T., si 
celebra la “Domenica della Parola”, indetta da papa 
Francesco nella terza domenica del tempo ordinario 
(quest’anno, 26 gennaio). Don Federico Zanetti introdurrà 
il vangelo di Matteo (vangelo dell’anno). 
 

 
 

FORMAZIONE CATECHISTE 
Lunedì 27 gennaio, Laboratorio di formazione per le catechiste, ore 
20.30 a Cesarolo. 
 

 
 

AGENDA DEL DON 
Da martedì 14 a venerdì 24 gennaio accompagnerò, in qualità di 
direttore e organizzatore Ufficio pellegrinaggi e itinerari culturali-
religiosi, un gruppo diocesano a Cuba, per la visita ad alcune città e alle 
missioni della diocesi di Verona. In parrocchia rimane don Gabriele e, per 
ogni necessità, c’è sempre Ahmed Giovanni.  
 



CONCERTO SALMO:  
Il Consiglio Pastorale s’interroga. 

 



LA RISPOSTA DEL SINDACO  
Buongiorno, 
Ho letto con attenzione le Vostre preoccupazioni e assicuro che l'immagine 
con la quale Salmo annuncerà l'evento musicale di Bibione sarà sostituita. 
Colgo l'occasione per porgere Auguri di Buone Feste. 
Il Sindaco Pasqualino Codognotto  (email del Sindaco, 20 dicembre 2019 ore 19.24) 
 

 
 

CASO SALMO: RIFLESSIONE DEL PARROCO 
 

  Pubblico la lettera con la quale i membri del Consiglio pastorale hanno 
espresso il loro disagio di fronte alla scelta del cantante Salmo e la promozione 
grafica con la quale si presenta (un volto dal quale scende finto sangue che già la 
città di Milano ha fatto togliere 24 ore dopo averla vista affissa nei manifesti!). 
Contattato personalmente il Vice Sindaco – artefice di questa scelta – mi risponde 
che è il cantante primo in classifica e più gettonato dai giovani. Beh, prima di 
assecondare ogni “primato”, mi domando, e questo chiede onestà intellettuale e 
capacità riflessiva, se il  messaggio che il cantante veicola sia valoriale per i nostri 
ragazzi e giovani, e se sia coerente con la proposta turistica centrata sulle 
famiglie.  
Mi domando, infatti, se sia corretto comunicare, attraverso le canzoni, esplicite 
bestemmie e blasfemie, inviti a farsi “canne” (fumare droga): qualcuno dice che è 
libertà. Va bene, ma anche la libertà artistica non è assoluta e comunque la sua 
libertà termina prima di calpestare il rispetto alla mia persona e alla mia libertà. 
Anche di credere.  Leggendo i testi, compreso quello dedicato al Natale, riportano 
termini blasfemi e bestemmie: serve? È questa la società che vogliamo?!  

E’ questa la città turistica che vogliamo? Questi i valori che vogliamo 
proporre e veicolare? Non mi pare che si lasci libertà di correre quanto si vuole 
sulle strade, anzi, si mettono pure gli autovelox! Beh, anche l’educazione chiede di 
saper mettere dei “no”, dei “paletti”. Penso che se un figlio si rivolgesse con i 
termini di certe canzoni ai genitori, questi non ne andrebbero certamente fieri! E 
se un ragazzo si rivolgesse così a un Insegnante, sicuramente verrebbero 
convocati i genitori.  

Quindi come si fa a scegliere sotto il profilo educativo chi non educa con la 
sua proposta? Non ha senso prendersi tanto cura dell’ambiente se prima di tutto 
non ci si prende cura di chi abita l’ambiente! Senza contare che tutte le analisi 
parlano di “emergenza educativa” e che papa Francesco ha convocato per il 
prossimo maggio un convegno mondiale per lanciare un patto educativo globale. 
Come parroco, ho ben altri modelli e riferimenti, e a questi educo la Comunità 
affidatami. Anche mettendola in guardia da certe devianti leggerezze, ancor più 
se proposte da chi, a livello Istituzionale, dovrebbe avere il compito di veicolare 
valori  e di garantire il rispetto per tutti i cittadini.         D. Andrea  



PROSSIMAMENTE… 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Martedì 11 febbraio, ore 15.00 santa Messa e unzione dei malati. 
Segue un brindisi organizzato come bella consuetudine dai genitori 
dei bambini che si preparano alla I^ comunione.  
 

FESTA DELLA COMUNITÁ 
Giovedì 20 febbraio, festa di Comunità per i 
57 anni della parrocchia e i 12 anni della 
Dedicazione della chiesa. 
Ore 18.00 santa Messa con il ricordo dei 
benefattori defunti e viventi 
Ore 19.15 cena “comunitaria” al Savoy (25 
euro adulti, 15 euro sotto i 13 anni: prenotarsi al bar versando la 
quota).  
21-23 febbraio: pellegrinaggio ad Assisi (posti esauriti) 
 

 

AVIS-AIDO 
Venerdì 21 febbraio assemblea pubblica in 
auditorium parrocchiale dedicato alla 
prevenzione. Poi, il 1° marzo, Festa del Donatore 
 

 

CARNEVALE INSIEME  
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. 
Organizzato dal gruppo genitori. La festa quest’anno si 
svolgerà all’interno, con tante soprese.   
 

 

 

 

TEATRO SICHAR 
Il gruppo teatrale Sichàr, in collaborazione con il gruppo 
catechistico, propone uno spettacolo sabato 4 e domenica 5 
aprile 2020 (qualcuno sta proponendo un’altra data, al massimo 
informeremo), frutto del nuovo cammino di “catechesi-teatrale” 
realizzato quest’anno. La proposta è stata seguita dai maestri 
del gruppo Jobel Teatro di Roma, insieme ad Ahmed Giovanni e 
ai/alle catechiste/i 


