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LA PAROLA DI DIO 

«Beati voi che ora piangete perché riderete» (Luca 6,21) 
 

Leggiamo di seguito il messaggio del Papa, che ci invita 

ad essere vicini ai malati, ma anche a tutti quelli che pian-

gono, che soffrono, che si sentono soli. 
 

30° GIORNATA DEL MALATO 

«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericor-
dioso» (Lc 6,36). Porsi accanto a chi soffre in un cammino 
di carità  
Questo è il Messaggio di Papa Francesco per la XXX Giornata 
Mondiale del Malato, festeggiata l'11 febbraio. 
Il tema scelto ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco 
di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi figli 
con amore di padre, anche quando si allontanano da Lui. La 
misericordia, infatti, è proprio il nome di Dio. È forza e tene-
rezza insieme. Per questo possiamo dire, con stupore e rico-
noscenza, che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimen-
sione della paternità sia quella della maternità (cfr Is 49,15), 
perché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e 
con la tenerezza di una madre. 
E poi quante volte i Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù 
con persone affette da diverse malattie! Egli «percorreva 
tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malat-
tie e di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: 
perché questa attenzione particolare di Gesù verso i malati, 
al punto che essa diventa anche l’opera principale nella mis-
sione degli apostoli, mandati dal Maestro ad annunciare il 
Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 9,2). 
Lèvinas, un pensatore del XX secolo, ci suggerisce una moti-
vazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo isola-
mento assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invocazione 
all’altro». Quando una persona sperimenta nella propria 
carne fragilità e sofferenza a causa della malattia, anche il 

suo cuore si appesantisce, la paura cresce, gli interrogativi si 
moltiplicano. Come non ricordare, a questo proposito, i nu-
merosi ammalati che, durante questo tempo di pandemia, 
hanno vissuto nella solitudine di un reparto di terapia inten-
siva l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente curati da 
generosi operatori sanitari, ma lontani dagli affetti più cari e 
dalle persone più importanti della loro vita terrena? Ecco, al-
lora, l’importanza di avere accanto dei testimoni della carità 
di Dio che, sull’esempio di Gesù, versino sulle ferite dei ma-
lati l’olio della consolazione e il vino della speranza. 
 

RESOCONTO    Gennaio 2022   ENTRATE 

Affitto Bar: Novembre-Dicembre 2021 2.000,00 

Buste Natale 1058,41 

Comunione ai malati 65,00 

Cestino della domenica 1.364,77 

Messe del giovedì 121,43 

Festività 561,41 

Battesimo n. 1 50,00 

Funerali n. 6 1.207,69 

Lumini 490,26 

Lumini Capitello 345,05 

Benedizione famiglie 70,00 

Buste per riscaldamento 846,30 

Comunità Scarparo per missioni 636,00 

Interessi attivi 111,03 

Buste Salesie n. 96 647,20 

TOT Entrate 9.574,55 
 

 USCITE 

Acque Venete 167,72 

AGSM metano 345,78 

AGSM Energia elettrica 107,48 

Stampa: Famiglia Cristiana e Difesa  81,96 

Spese attività istituzionali 350,03 

Attività Caritas Parrocchiale 190,00 

Telefono 37,76 

Imposte  58,89 

Spese generali 234,00 

Buste Salesie n. 96 647,20 

Comunità Scarparo per missioni 636,00 

TOT Uscite 2.856,82 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html


"L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre - 
scrive il Papa - acquista un significato particolare per gli 
operatori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici 
di laboratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei ma-
lati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo pre-
zioso a chi soffre". Persone che hanno fatto del loro servizio 
una missione: "le vostre mani che toccano la carne soffe-
rente di Cristo diventano le mani misericordiose del Padre". 
Il Pontefice ricorda "i progressi che la scienza medica ha 
compiuto soprattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecno-
logie; la ricerca scientifica; la medicina riabilitativa… Ma in-
vita a trattare sempre il malato come persona portatrice 
della propria dignità. "Ogni malato ha la sua dignità e le sue 
fragilità. Il malato è sempre più importante della sua malat-
tia, e per questo ogni approccio terapeutico non può pre-
scindere dall’ascolto del paziente, della sua storia, delle sue 

ansie, delle sue paure. Anche quando non è possibile gua-
rire, sempre è possibile curare, sempre è possibile consolare, 
sempre è possibile far sentire una vicinanza che mostra inte-
resse alla persona prima che alla sua patologia". 
Indispensabile è il servizio della pastorale della salute, so-
prattutto nell'assistenza spirituale verso i malati, e l'impe-
gno che ciascuno di noi dovrebbe avere nel rendersi vicino a 
chi soffre: "il ministero della consolazione è compito di ogni 
battezzato, memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi 
avete visitato» (Mt 25,36)". 
 

NIDO INTEGRATO 

Tutte le domande di iscrizione al Nido, pervenute entro il 20 

febbraio e relative all’anno scolastico 2022/2023, riceveranno 

un risposta entro i primi di marzo. Sono eccettuati quanti già 

frequentano attualmente, che hanno la precedenza sugli altri.

 

  7,30 – Delia e Alcide 

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e genitori; Talpo 
Antonietta; Degan Rodolfo; def. fam. Scarietto Gio-
vanni; def. fam. Violato Emilio 

18,00 – Mora Laura (anniv.); def. fam. Candiotto Ric-
cardo e Iole, Filippi Norber; Cortelazzi Donnino (7°) e 
Begheldo Elisa; Finotello Germano, Siviero Mario e 
Pasquina 

 

Lunedì 14 – Santi Cirillo e Metodio, San Valentino 
14,30 – Esequie di Guzzon Maria “Blescilla” 
 

 

Mercoledì 16 
19,00 – 

 

Giovedì 17 – Santi Sette Fondatori dei Servi di Maria, 

Beato Luca Belludi 
  9,00 – Teresa; Lucchin Sante; Formentin Sinesio e Ba-

rison Battista, Antonia, Adriano, Maurizio, Italo, 
Gianni, Luigi, Angelo, Renzo, Adriana, Milena e 
Fiorella; Dante Alba; Crivellin Luigi, Bruna e Mas-
similiano; Paluello Angelo 

 

Venerdì 18 

  8,00 – De Mori Alessio e Maria, Renesto Letizia, Ros-
sano e Luciano; suor Eusebia Palomino   

Sabato 19 
18,00 – Sergio, Antonio, Ketty, Maria Lucia, Eleonora, 

Cesare, Arturo e Teresa; Armido, Elvira, Agnese, 
Livio e Serena; Contiero Alessio, D’Angelo Maria 

 

  A tutte le messe, colletta per la Caritas parrocchiale  

  7,30 –  

10,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta: Pierina, Lu-
ciana e Vasco; Renesto Rossano, Luciano e Maria; 
Talpo Giovanni e Favaro Elisa; Guzzon Maria (7°) 

18,00 – Maso Giovanni (30°); Formaggio Bianca (30°); 
Bolzonaro Giacinto, Dino, Barison Assunta e Pol Ma-
ria Carmela; Crivellin Ezio, Marco e Candida 

 

 Lunedì 14 febbraio ore 10.00 sul ponte: benedi-
zione per i 100 anni del Ponte sul fiume Adige  

 Giovedì 17 febbraio ore 21.00 nel patronato di Tri-
bano: gruppo missionario vicariale 

 Giovedì 17 febbraio ore 21.00 in sala video del pa-
tronato: incontro di formazione per catechisti sul li-
bro della Genesi 

 Venerdì 18 febbraio ore 21.00 in patronato: incon-
tro catechisti per definire proposte di Quaresima 

 Domenica 20 febbraio ore 11.15 in patronato: in-
contro ragazzi 3° corso IC 

 Domenica 20 febbraio, dalle ore 15 alle 18: visita 
all’Abbazia di Praglia con famiglie dei ragazzi del 
5° corso IC con testimonianze dei monaci 

 

SOSTEGNO DIOCESANO  
Cosa significa questo termine così altisonante? Viste le 

sempre crescenti necessità di aiuto che diverse persone si 

trovano ad esprimere loro malgrado, inasprite ancor più dal 

perdurare della pandemia che tutti ci troviamo ad affrontare, 

la diocesi di Padova ha previsto degli interventi per portare 

sollievo a chi è in difficoltà o peggio ancora nell’indigenza.  

L’iniziativa prevede un finanziamento elargito dalla diocesi, 

ma anche una compartecipazione economica derivante di-

rettamente dalla parrocchia, gestita dalla nostra Caritas, per 

poter sostenere dei progetti concernenti aspetti, quali per 

esempio il concorso nel pagamento di qualche utenza, l'in-

tegrazione di alimenti nelle borse alimentari distribuite men-

silmente, agevolazioni per bimbi, ecc.  

Pertanto, nel corso delle sante messe della prossima dome-

nica 20 febbraio, si proporrà una colletta che andrà appunto 

ad implementare l'importo economico destinato a tali inizia-

tive. Confidando nella marcata generosità che da sempre 

contraddistingue i parrocchiani del nostro paese, ringra-

ziamo sin d'ora tutti quanti vorranno appoggiare l’iniziativa. 


