
6a Domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Ger 17,5-8   Sal 1   1Cor 15,12.16-20   Lc 6,17.20-26:  
 

Il compimento della vera beatitudine. 

Il messaggio evangelico si propone 

come obiettivo la felicità di chi sce-

glie di accogliere e vivere la sequela 

del Cristo. Non si tratta di un senti-

mento effimero, legato alle contingen-

ze del momento, ma di uno stile che 

rovescia le convinzioni e le sicurezze 

mondane, perché è fondato su Dio, 

che fa parte del suo Regno ai poveri. 

Il vangelo propone la prima parte del 

discorso pronunciato da Gesù in un luogo pianeggiante, dove sono con-

venuti gli apostoli, i discepoli e la folla: è il popolo della nuova alleanza 

al quale è garantito l’accesso al regno di Dio se sceglierà la via della po-

vertà come segno di totale fiducia nella provvidenza divina. 

A questo si rivolge anche la profezia di Geremia, riportata nella prima 

lettura: chi confida in Dio e pone in lui la sua fiducia è da lui benedetto. 

Non deve temere lo scorrere inesorabile del tempo, né i rovesci, le sven-

ture che la vita gli riserva: non smetterà di prosperare. 

Nella seconda lettura Paolo evidenzia la contraddizione stridente tra chi 

crede nella risurrezione di Gesù e, al contempo, nega la possibilità che i 

morti possano risorgere. Cristo è la primizia dei redenti, e quanti credo-

no in lui non sono perduti, ma risorgeranno alla fine dei tempi.  

Numero 7 del 13 Febbraio 2022 

Sabato 12 

ore 18:30  Agnese Leonardi (trigesimo); Ottorino Ramin (anniversario); 

Bruna Finco, Moreno Dorio (anniversario); Pagano Luigi; def.ti 

fam. Berton, Berin, Sergej; def.ti fam. Baldan, Galdiolo, Goffo, 

Gottardo; Anna, Cosima, Vita, Pietro e Renato; Egidio, Anto-

nia, Amedeo, Anna, Antonietta e Filippo 

Domenica 13 6a del tempo ordinario 

ore 9:30  Rosa Berton (trigesimo) 

ore 11:00  Armando Canella; Grigoletto Ottavio, def.ti fam. Grigoletto 

e Dal Pozzo 

Lunedì 14  Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, patroni 

d’Europa 

ore 18:30   

Martedì 15 

ore 18:30  Bordin Severino, Mario e Colomba 

Mercoledì 16 

ore 18:30  Maggiolo Albano e Angela 

Giovedì 17 

ore 18:30  Blandina e Giuseppe 

Venerdì 18 

ore 16:00  Gaetano, Caterina e Giocondo; Bergamasco Antonio 

Sabato 19 

ore 18:30  Gino e Antonia; Ferdinando Palma (anniversario); Perazzolo 

Ermenegildo; Gavasso Severina e Gabriele; Mandolin Michele 

(anniversario); Egidio, Antonia, Amedeo, Anna, Antonietta e 

Filippo 

Domenica 20 7a del tempo ordinario 

ore 9:30  Secondo, Gino (anniversario), Andrea e Lucia 

ore 11:00  Grigoletto Ottavio e def.ti fam. Grigoletto e Dal Pozzo 

Ogni giorno 
prima della Messa 



 Lunedì 14 febbraio  
 ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale 
 ore 21,00: Prove coro Bicinium 
 Giovedì 17 febbraio  
 ore 20,45: Giovanissimi di I e II superiore a Saccolongo 
 ore 20,45: Giovanissimi di III e IV superiore a Creola 
 ore 20,55: Presidenza parrocchiale di Azione Cattolica 
 Venerdì 18 febbraio 
 ore 21,00: Incontro genitori dei ragazzi che compiranno 

l’iniziazione cristiana 
 Sabato 19 febbraio  
 ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
 ore 15,30: Iniziazione Cristiana dei ragazzi di I, II  elementare 
 ore 15,30: Incontro genitori 2a elementare 
 Domenica 20 febbraio:  
 ore 10,30: ACR elementari 

Domenica prossima 20 febbraio avremo l’opportunità di vivere due bei 
momenti comunitari. 

 Durante la celebrazione delle ore 9.30 verrà dato il mandato alla si-
gnora Graziella Orteschi come ministro straordinario della Comunione; 
un ministero  liturgico che esprime però anche una grande valenza cari-
tativa. Portando la Comunione a casa dagli ammalati si rinnova e cresce 
quel legame tra la comunità che in chiesa celebra la Pasqua del Signore 
e chi non può partecipare ad essa. Un segno di cura e di attenzione ver-
so i nostri anziani ed ammalati. 

La celebrazione delle ore 11.00 sarà invece presieduta da mons. 
Pietro Brazzale, oggi in pensione, ma per molto tempo delegato per le 
cause dei Santi in diocesi; sarà occasione per ricordare la venerabile Ma-
ria Cristina Cella Mocellin di cui don Pietro per tanti anni ha seguito la 
causa di beatificazione ed alla quale è stata dedicata dal Movimento per 
la Vita la casa che oggi ospita la Comunità “Regina della Pace” 
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII. Sarà presente pure il marito di 
Maria Cristina, Carlo, che al termine della messa porterà una breve te-
stimonianza. 

In questo mese che si aperto con la Giornata per la Vita, diventa 
un’occasione per ricordare quel legame che la nostra Comunità ha con 
tutte queste belle esperienze caritative. 

SETTIMANA BIBLICA 
 

Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022, presso il mona-
stero di Bose accompagnati da Luca Mazzinghi. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte in chiesa  (6 febbraio)    € 384,86 

  Riviste       € 12,26 

  Candele        € 112,40 

Uscite: Luce chiesa e patronato    € 1.587,74 

  Spese ufficio e cancelleria    € 183,84 

Consiglio Pastorale 
Lunedì sera ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale insieme ai facilita-
tori degli “spazi di dialogo” in preparazione al Sinodo diocesano che si 
aprirà il 5 giugno prossimo. Sarà occasione per ascoltare quanto emerso 
agli incontri e poi le risonanze dell’esperienza degli stessi facilitatori. 
Il consiglio sarà poi chiamato a redigere una lista di candidati per la 
partecipazione all’assemblea sinodale; come gruppo di parrocchie di 
Saccolongo e Creola siamo chiamati ad eleggere (nel mese di marzo) 
una persona che prenderà parte a questo importante momento di vita 
ecclesiale. 
Altro punto all’ordine del giorno sarà la programmazione della Quare-
sima; seguiranno poi alcune comunicazioni. 
Credo che, come Comunità cristiana siamo chiamati ad accompagnare 
con la preghiere i lavori del Consiglio perché sempre più lo Spirito illu-
mini e sostenga il cammino di tutta la parrocchia. 

Dalla lettera di Papa Francesco a mons. Rino Fisichella, Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione:  

«Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata, e fare 
di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro 
con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Il prossimo Giubileo 
potrà favorire molto la ricomposizione di un clima di speranza e di fiducia, 
come segno di una rinnovata rinascita di cui tutti sentiamo l’urgenza. Per 

questo ho scelto il motto Pellegrini di speranza.» 


