CONSIDERAZIONI DURANTE LA PANDEMIA
La pandemia ha messo in discussione e ci ha negato la relazione con gli altri.
Durante il lockdown non si doveva avere relazioni e le relazioni stesse, abituali
fino a prima, dovevano essere cambiate, a partire dal banale salutarsi e darsi la
mano. Queta situazione negativa, tuttavia, potrebbe essere letta come una
grande opportunità per interrogarci sulla “temperatura” delle nostre relazioni:
com’erano le nostre relazioni e come sono cambiate oggi? Paradossalmente il
digitale, che prima, per tanti, era il modo più abituale di vivere le relazioni, e
qualche volta addirittura l’unico modo, ora lo è diventato per tutti.
Nell’impossibilità dell’incontro fisico, questa nuova modalità di relazione è
passata, di fatto, a tutti. credo che questo ci abbia aiutato a verificare lo stato
delle nostre relazioni. Il tempo della pandemia, infatti, ne ha create tante
nuove, anche se virtuali, e ci ha dato la possibilità di verificare quelle più
strette. Il fatto che si sia stati costretti a rimanere in famiglia è stata una grande
verifica delle relazioni familiari, del rapporto tra genitori e figli, tra fratelli e
sorelle, tra marito e moglie. Come un chiaro-scuro la situazione che si è creata
ha evidenziato il significato delle nostre relazioni e quanto esse siano
fondamentali.
Card. Matteo Zuppi
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… L’informazione
poi usa il linguaggio della guerra, parole come
“coprifuoco”, ”nemico invisibile”, “campo di battaglia”, “caduti”… mutano la
percezione sociale. Le opinioni violente in rete sono autodistruttive, ma se ci si
vuole salvare insieme, occorre ascoltare la realtà per trasformare il dolore in
speranza. Oltre la solitudine esiste la comunità. Un raggio di luce è invece
rappresentato dai 5 milioni di volontari che aiutano i più deboli.
Cosa resterà dopo lo stato di eccezione? Occorrerà ripensare il modello di
sviluppo che ha mandato in crisi quello classico. Non sono i consumi da
rilanciare, ma è la qualità della vita personale e sociale da ripensare. Certo
serve una riforma fiscale più equa che argini l’evasione, un sistema industriale
più moderno e una nuova politica dei territori. Il locale sta rimodellando il suo
volto, i giovani del Sud ritornano nei loro luoghi d’origine dopo aver studiato
lontano. Per molti di loro basta rimanere connessi alla rete per lavorare. In
questo inaspettato scenario, la rete delle parrocchie potrà aiutare la
ricomposizione del tessuto sociale.
Nel paese manca visione:
i bonus e i sussidi hanno solo calmierato le difficoltà di imprese e famiglie.
Francesco Occhetta
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BATTESIMO DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,7-11
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me: io
non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano
da Giovanni. E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito
discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio
mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

Domenica 10 Gennaio
10.00

17.00

S. Messa della Comunità
Def.i Rubino Gina
Def. Carollo Teresa e def.i Albino e Cogo Antonia
S. Messa festiva
30° Lovison suor Isabella
Def. Lovison Valentino
Def. Dalla Valle Nicola
Per tutti i defunti di Salcedo
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Lunedì 11
16.30
17.00
20.30

S. Igino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def. Marcassa Marina
Incontro Catechisti
Adoriamo il Signore insieme ai suoi angeli.

Venerdì 15
14.30
16.30
17.00
18.00

Sabato 16
14.00
18.30

Martedì 12
7.00

S. Mauro
Catechismo on line per i Ragazzi di 4^- 5^ Primaria
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^ Media
Proclameremo le tue opere, Signore.

S. Modesto
S. Messa
Def.i Crosara Girolamo e Anna
Hai posto il tuo figlio sopra ogni cosa.

S. Marcellino I
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Ann. Michelon Flavio
Ann. Poletto Antonio e Azzolin Maria
Def.i Fam. Montemaggiore Giuseppe
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Domenica 17
Mercoledì 13
16.30
17.00

S. Ilario
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Crosara Agnese e def.i Familiari
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza.

10.00
17.00

IIa DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Def.i Boeche Almerina e def.i Familiari
S. Messa festiva
Def. Muraro Antonella
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.

AVVISI PARROCCHIALI
Giovedì 14
16.30
17.00

S. Felice di Nola
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore.

CONFESSIONI
Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.

