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RELAZIONE DI FINE ANNO 

Il 2020 si conclude con uno scossone (di terremoto). Segno della fine o richiamo 
per un inizio nuovo?     
Sta per terminare anche la quarantena della canonica. Un tempo difficile, nel 
quale don Francesco, don Stefano ed Emanuele sono risultati positivi al Covid- 
19 e gli altri sono rimasti, per vario tempo, isolati. Soprattutto ci ha preoccupato 
don Francesco, cappellano dell’Ospedale, ricoverato in terapia intensiva per 
diversi giorni. Ora in deciso miglioramento. Vi ringraziamo per la vicinanza e 
le preghiere. Abbiamo condiviso l’esperienza che molti di voi hanno fatto e 
stanno facendo: l’isolamento e la malattia con i sentimenti di fragilità, 
d’impotenza ed angoscia che la caratterizzano. Così i pastori hanno potuto stare 
in mezzo al popolo, pienamente solidali con la loro gente.  

In questo tempo il virus ci ha allontanato. Gli altri sono diventati una minaccia. 
La vita delle parrocchie si è interrotta. Le comunità sembravano disgregarsi. 
La pastorale del “si è sempre fatto così” si è dissolta come neve al sole. I 
gruppi non hanno potuto ritrovarsi. La prima comunione e la cresima sono 
state sospese. Gli oratori ed i centri parrocchiali sono rimasti chiusi. E non ci è 
stato permesso andare a trovare gli anziani e gli ammalati in casa.  

Allora il contatto digitale - che non è virtuale (cioè falsato) - è diventato reale e 
fondamentale per comunicare in modo diffuso. In marzo e aprile siamo rimasti 
senza la S. Messa. Ora la celebriamo solo a determinate condizioni. Molti, per 
paura o per convenienza, non sono più tornati alla pratica religiosa.  

II DOMENICA DOPO NATALE



 

 

Ma certamente Dio guida anche oggi la sua Chiesa. E noi siamo chiamati a 
capire dove lo Spirito Santo ci sta portando. Cosa stiamo imparando? Per noi 
stessi, per la comunità, per la convivenza civile e sociale?  

Anche oggi risuona forte la Parola di Dio: “Ecco io faccio una cosa nuova. 
Proprio ora germoglia: non ve ne accorgete?” (Is 43,19). Lo Spirito va ben 
oltre le mura delle nostre chiese. La parrocchia ha molti centri vitali: la chiesa, 
l’oratorio, le case, la strada. La comunità cresce e si costruisce in tutti questi 
luoghi di vita e relazione. Quelli sono i primi posti dove vivere la fede. E 
così la celebrazione eucaristica della domenica sarà autentica comunione nella 
diversità, partecipata e gioiosa. 

Se non sempre possiamo avere i sacramenti, sempre potremo avere la Parola di 
Dio. Sempre il Vangelo, se accolto con sincerità, infiamma i nostri cuori. 
Lo possiamo leggere da soli, in casa o tra famiglie. Ogni giorno possiamo 
intrecciare il Vangelo di Gesù Cristo con la vita delle persone che incontriamo. 
Quindi se da una parte abbiamo riscoperto l’Eucaristia domenicale quale 
culmine e fonte di tutta la settimana, dall’altra è diventata fondamentale la 
nostra casa, piccola chiesa domestica quotidiana. Luogo dove si impara la prima 
liturgia, quella della vita. Luogo della prima catechesi, dove far “risuonare” 
l’annuncio di fede. Attendiamo, quindi, il tempo di poter ricominciare ad 
incontrarci nelle case tra famiglie, per ascoltare i racconti della Bibbia che 
illuminano i racconti della vita. 

Abbiamo scoperto che nelle nostre organizzazioni pastorali (associazioni e 
movimenti) e nei nostri centri parrocchiali e oratori più del “fare”, conta 
l’esserci. Con relazioni che siano impregnate di umanità, di dialogo, di ascolto 
e solidarietà. Con legami che hanno sapore evangelico. Saremo chiamati in un 
prossimo futuro a rendere anche più semplici ed essenziali le nostre 
strutture, perché non siano troppo pesanti ed impediscano di annunciare con 
gioia la Buona Notizia. Per questo i Consigli Pastorali parrocchiali stanno 
facendo un lavoro di valutazione dei diversi immobili per vedere quali 
valorizzare e quali alienare. 

Infine, sappiamo che questa pandemia ha provocato grandi difficoltà 
economiche per le imprese e le famiglie. Ringraziamo le associazioni laiche 
ed ecclesiali che si sono date da fare per la distribuzione di pacchi alimentari 
alle persone indigenti. Per risolvere le necessità più complicate, invitiamo tutti 
a mettere in collegamento le persone bisognose con la “San Vincenzo”, il 



 

 

“Movimento per la vita” ed il “Centro di ascolto e accompagnamento della 
Caritas”. La forza di una comunità cristiana si vede nella capacità di 
soccorrere i deboli. 

Alcuni dati anagrafici ed economici della nostra parrocchia:  
 
Battesimi: 16                  
Matrimoni: 1                   
Funerali: 20 
 
 

***************** 

I giovani  
dell’OPERAZIONE MATO GROSSO. 
Durante il periodo natalizio sono passati 
con i ragazzi e giovanissimi delle nostre 
parrocchie con un volantino per proporre 
l’acquisto di arance della Calabria, 
raccolte da altri giovani OMG, che saranno 

disponibili all’inizio dell’anno nuovo.   
1 SACCHETTO da 3 KG → 5€       5 SACCHETTI → 20€  
Potete prenotarle telefonando o mandando un messaggio a 
MARTINA 340 6004820 o a DAMIANO 345 3360694  

**************** 

Con dicembre 2020 si conclude il SERVIZIO del 
 Gruppo Raccolte di Prova 

È un Gruppo parrocchiale di VOLONTARI, nato negli anni '80. 
Inizialmente impegnato nelle raccolte carta e ferro due - tre volte all' anno, 
è passato poi alla raccolta porta a porta (anticipando di 10 anni modello 
comunale). In seguito, appoggiandosi all'associazione Missionaria, ha 
proseguito con la raccolta carta e vetro come da calendario comunale.  
Grazie al gruppo veniva riciclato 80 % dei materiali.  
Il ricavato andava alla parrocchia per sostenere persone in difficoltà e per 
spese varie. Un esempio per tutti.  

BILANCIO di cassa al 31.12.20 
In cassa al 31.12.2019    156.805,21 
Entrate                75.682,21 
Uscite                60.693,77 
In cassa al 31.12.2020      171.793,65 



 

 

Due parole da scolpire nella memoria: Volontari & Servizio.  
Un sentito ringraziamento a tutti i volontari per il generoso servizio 
prestato! 

 
***** SQUADRA PULIZIE N. 4 ***** 

DIARIO   DELLA   SETTIMANA 
Sabato 02 gennaio:        Ss. Basilio e Gregorio, dot ori della Chiesa 
18.30: S. Messa (Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco; 
   Cambiolo Pia e Ciman Luigi; Mazzon Silvio e Botturi Fiordalice) 
   

 
DOMENICA 03 gennaio: II domenica di Natale 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 

Lunedì 04 gennaio: Beata Angela da Folig o 
ore 18.30 S. Messa  

Martedì 05 gennaio:   S. Amelia, mar ire 
18.30: S. Messa        
Mercoledì 06 gennaio:     Epifania del Signore 
 09.00: S. Messa           11.00: S. Messa 

Giovedì 07 gennaio:      S. Raimondo di Peňafor  
20.30: preparazione ai battesimi comunitari. Sala Praissola.  

Venerdì 08 gennaio     S. Lorenzo Giustiniani           

18.30: S. Messa   

Sabato 09 gennaio:        S.  Adriano di Canterbur  
18.30: S. Messa (Int.off.; Cavedon Bertilla;  
                                          Marconi Bortolo e Bon Giuseppe ) 
   

DOMENICA 10 gennaio: Battesimo del Signore 
09.00: S. Messa            11.00: S. Messa 


