
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Signore Gesù,  
viviamo in un mondo 
che si sforza  
di raggiungere 
in ogni campo 
un’efficacia strabiliante, 
quasi magica. 
Efficaci nella 

comunicazione, in grado di convincere 
con una manciata di secondi a disposizione. 
Efficaci nella medicina, con antidoti e farmaci  
che assicurano una pronta guarigione. 
Efficaci nella politica, per assicurarsi 
il consenso e quindi una valanga di voti. 
Efficaci anche nelle relazioni, tenute costantemente 
vive da un tempo sempre più risicato. 
Per questo le tue parole di oggi 
risultano come una doccia fredda 
per chi è costantemente affannato 
e insegue soluzioni sempre più rapide. 
«Venite e vedrete», dici ai due discepoli. 
«Mi domandate: “Chi sono?”.  
Volete fare la mia conoscenza?  
Non c’è altra strada che questa:  
rimanete con me.  
Datemi ciò che avete di più prezioso:  
il vostro tempo, la vostra disponibilità,  
un cuore aperto e orecchi attenti». 
Sì, Gesù, tu ci chiedi di sostituire l’efficacia  
con la fecondità, le tecniche pubblicitarie 
con quell’antica pazienza che esige nove mesi  
per generare un piccolo d’uomo. 
 

 Una sola frase condensa, 
Gesù, il tuo messaggio,  
la tua buona novella. 
Sì, è proprio arrivato  
il momento: 
il momento tanto atteso, 
il giorno del compimento 
delle promesse. 

Dio – bisogna riconoscerlo – non illude,  
non parla a vuoto, anche se i suoi tempi  
non sono i nostri e percorre strade poco abituali. 
Dio è qui; e questo è straordinario. 
Non agisce più attraverso intermediari,  
ma direttamente, attraverso il suo Figlio,  
in prima persona, attraverso la carne di un uomo. 
E lo si vede perché Dio è Dio: 
solo lui può guarire e perdonare,  
solo lui può richiamare alla vita, 
 solo lui può trasformare il cuore dell’uomo  
ed è il miracolo più straordinario. 
Ma se accade tutto questo, allora la storia  
non può più continuare come prima,  
come se nulla fosse,allora l’inaudito,  
l’inaspettato irrompe nel percorso dell’umanità 
perché l’amore di Dio ha una forza creatrice. 
Come entrare in questo progetto, 
come assicurarsi i doni che vengono offerti? 
La tua ricetta è semplice, Gesù:  
lasciarsi cambiare, fin nel profondo e credere  
con tutte le forze, con il cuore e l’intelligenza,  
corpo e anima al tuo Vangelo.

MESSE DOMENICALI: 7.30 fontane, 8.00 catena, 8.30 villorba, 9.00 lancenigo e fontane, 10.30 catena e villorba, 
11.00 fontane e 11.30 lancenigo; 17.30 villorba, 18.30 fontane. 

 S.Messa domenicale in streaming su “Collaborazione pastorale Villorba” in Facebook e su Youtube.  
Ogni sabato sulla pagina Facebook troverete indicato l’orario e luogo della celebrazione in diretta. 

www.parrocchialancenigo.it   www.parrocchiadicatena.it 
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Mercoledì 6 Gennaio 2021 - Epifania – Pranzo con i Senzatetto. 
Il Pranzo è stato preparato “da asporto” e consegnato alle persone che vivono in difficoltà,  

chiamati “senzatetto”, seguiti dalla Comunità di Sant’Egidio di Treviso. 
Come annunciato in chiesa quest’anno causa COVID abbiamo dovuto organizzarci diversamente dagli anni scorsi, pur di non 
mancare a questo appuntamento di Natale insieme. Le persone di entrambe le parrocchie, con l’aiuto di volontari in alcune 
associazioni, hanno risposto con generosità sia con offerte in denaro per contribuire alle spese per il pranzo sia con la disponibilità 
di varie persone per preparare, organizzare, cucinare, porzionare, imbustare, impacchettare i vari “pensieri” di Natale….portare a 
Treviso presso la Chiesa di San Martino, consegnare alle persone precedentemente contattate, salutandole a nome di tutti. Poi con 
rispetto e riservatezza il pranzo è stato condiviso con alcune famiglie “in difficoltà” nelle nostre parrocchie.  

ECCO ALCUNE PAROLE DA PARTE DEI VOLONTARI 
 

- Ciao a tutti 😊  mi fa piacere condividere con tutti voi alcuni 

momenti che questa mattina ci hanno permesso di preparare  il 
pranzo take way inviato a Sant Egidio ... grazie di cuore 💖  a 

tutti 😊 ... è stato bello e importante provarci anche quest’anno 

nonostante il distanziamento ... 🌈🤗        

- Si bellissimo … le persone a cui abbiamo noi e tutti donato: 
volti di Dio, che ci ricordano in ogni momento quanto siamo 
fortunati per mille motivi, perché nonostante la perdita del 
lavoro o di affetti o amicizie, ci permette di essere un piccolo 
aiuto a chi non chiede,  cercando di sopravvivere. Non so e non 
mi importa chi è credente, chi non sa e chi non vuole: l’amore è 
insito in alcune persone e si dimostra in mille modi. Ha 
successo? Non so. Però so che sono nata, vissuto e cresciuta 
col rispetto del mio prossimo. Che sia ricco, medio ricco o 
povero. Non importa! tutti viviamo e cerchiamo di vivere… e in 
questa situazione di servizio si  trova e magari ci si arricchisce 
di una forza che niente al mondo può donare.. Ecco perché 
sono veramente contenta, nel mio piccolo, di far parte di questa 
comunità. Grazie 

- Ciao!! Vi porto i ringraziamenti di chi ha ricevuto il pranzo e 
la calza

🤗
 un'epifania diversa dal solito, ma forse proprio 

quest'anno i nostri doni hanno portato una piccola gioia di cui 
avevamo bisogno anche noi... Grazie a tutti per il servizio 
impeccabile

💪

! 

- Vi ringrazio di avermi aggiunta nel gruppo.....grazie ...sono 
stata tanto felice di essere venuta a San Martino dai fratelli 
senzatetto. 

- Grazie a tutti voi per averci dato questa possibilità di 
condividere questa giornata. Che possa essere un inizio per 
tante altre iniziative. Uno per tutti  e tutti per uno... 

- Grazie a tutti per questa "luminosa" giornata. Pur tra tante 
incertezze e difficoltà legate alle restrizioni per COVID 19, è 
stato bello il segno di continuità all'amicizia verso chi non ha un 
tetto e/o vive in povertà. È vero che mancava un posto coperto 
dove sedersi insieme attorno ad un tavolo per pranzare e 
conversare. I nostri amici hanno ben compreso la situazione e 
riconosciuto l'impegno che è stato preso per loro. In tanti per 
poterli servire al meglio.. ad iniziare, mesi fa, dal programmare 
questa occasione.. e trovare quanto serviva; chi con un 
contributo o sostegno, chi donando prodotti, chi ai fornelli per 
cucinare il pranzo, chi al confezionamento dello stesso, chi al 
trasporto e alla distribuzione a TV (e altri sicuramente non 
nominati). Due parrocchie che con questo pranzo han voluto 
esprimere: Aiuto, Solidarietà, Conforto, Amicizia a queste 

persone.. i nostri Amici poveri, regalando loro (e regalandoci) 
Felicità, Fraternità, Speranza, Vicinanza.. l'Essenziale. Una 
Luce in questa Epifania. 💫🤗  

- Due le cose che mi vengono da dire. Che è stato un giorno 
importante, da assaporare in "piccole dosi". Son contento che ci 
sia stata anche mia figlia, anche se il nostro apporto è stato 
marginale. Vedere tanti giovani all'opera convinti di quello che 
stavano facendo, per me è stato il premio più grande. E di 
questo ringrazio Dio. 

- Io, debbo premettere, ho fatto ben poco in questa edificante 
circostanza, ma l'ho fatto davvero volentieri. Debbo invece 
complimentarmi con Voi: ho visto davvero tanta gente darsi da 
fare per una causa molto giusta! Mi chiedo solo: come fanno a 
fare breccia, a volte anche fra di noi...., ma - io credo - non 
nelle nostre comunità,  idee che si basano su pregiudizi infarciti 
di egoismo e disumanità? Grazie davvero a tutti… 

- Il dono  di vicinanza che avete fatto, a tante persone in 
necessità, è stato grande e molto gradito. Se la festività 
dell'Epifania ci ha portato a celebrare la Rivelazione, la strada 
della condivisione è  il luogo in cui portarlo e riconoscerlo nel 
volto dei fratelli. 

✨ 💫
 

- "Le consegne" che abbiamo effettuato ad alcune famiglie ci 
hanno portato ad incontrare in questa Epifania uno scambio di 
sguardi, un sorriso nascosto ma vivissimo nella luce che 
brillava nei loro occhi. Questi i loro grazie per aver donato 
vicinanza, calore e cuore. 

- Grazie, grazie, grazie, siamo rimasti senza parole....quanta 
bontà come al ristorante. Siamo immensamente grati del 
compiuto nei nostri confronti. 

- Ciao, tutto buono quello che ci avete portato e fatto bene si 
vede che è fatto con il cuore grazie mille. Ai miei bimbi è 
piaciuto il cibo e anche le calze con i dolci, grazie di tutto siete 
molto gentili. 

- Grazie per il pranzo che mi è stato portato oggi. Era tutto molto 
buono. Grazie per aver pensato a me. 

- Ciao, tutto bene tutto buono, grazie mille per tutto e la 
vicinanza, il calore. 

- Grazie a tutti voi volontari X la disponibilità e X  la generosità 
con cui avete vissuto questa giornata diversa dagli scorsi anni 
xchè, se è mancata la relazione con gli ospiti, non è mancato il 
segno bello di voler condividere un po’ di amicizia e di affetto 
con un pasto donato a chi non conosciamo ma che ha un volto 
concreto nel quale è presente il volto bello di Gesù. Grazie di 
cuore a voi e alla comunità di Sant’Egidio x l’amicizia condivisa 
nel servizio. 

🤗💫🎄

 



 

QUANDO? ORA? DOVE? COSA? 
Domenica 17 Domenica della carità e aiuto a famiglie bisognose, a Catena 
Domenica 24 Domenica della Parola di Dio 

12.00 Catena Celebrazione di un battesimo 
Dalle 7.30 presso il Distretto Sanitario di Castrette Donazioni AVIS 

Venerdì 29 “Cantera Biblica”, con Luca Bombelli, online Parrocchia di Olmi su Youtube 
Sabato 30  Dopo la pausa di Natale riprende il catechismo per i gruppi a Catena da 

questo sabato, poi da lunedì 1/02 nei giorni stabiliti a Lancenigo in Asilo 
Monumento, salvo restrizioni governative. 

Martedì 2/02 Celebrazione della benedizione delle candele nella Festa della Presentazione 
di Gesù Bambino al Tempio di Gerusalemme. 

Domenica 7 Giornata per la Vita  
Domenica della carità e aiuto a famiglie bisognose, a Lancenigo 

 

 
   

ORA X 
di VENERDì  
15 E 22 GENNAIO 
05 E 19 FEBBRAIO 
 
SOLO X GIOVANI  
18-30 ANNI 
ON LINE SUL SITO 
PASTORALEGIOVANILE 
Diocesitv.it 

 
 
DUE SERE CARITAS 
Bilanci di pace 
20 e 27 gennaio ore 20.30 
ONLINE: WWW.CARITASTARVISINA.IT 
 
 

IN CASO IL VENETO CAMBI COLORE (da arancione a rosso)  
continuano le celebrazioni in chiesa salvo diverse disposizioni del Vescovo. 
- Gli orari delle Messe rimangono quelli riportati nel VOCI DI COMUNITA’. 
- Il foglio dei canti lo si può utilizzare anche le domeniche successive per cui potete tenerlo e riportarlo 

con voi la domenica dopo. 
- Rispettiamo le regole del distanziamento. Nelle chiese si può stare solo in corrispondenza dei posti 

“segnati” e le famiglie possono stare senza distanziamento tra “familiari”.  
- E per uscire al termine della Messa si esce dalle porte indicate di uscita e non da quelle da dove si 

entra. Grazie per la pazienza. 
- Entrambe le chiese dopo ogni celebrazione vengono areate, vengono disinfettate le maniglie delle porte, 

i posti occupati in chiesa, i coprimicrofono e quant’altro va ripulito per la celebrazione successiva.  
Grazie a tutti i volontari per questi indispensabili servizi alla comunità. 
 

MERCATINO PRO MISSIONI LANCENIGO. Un GRAZIE di CUORE  alle persone che anche quest'anno hanno contribuito alla 
riuscita del Mercatino Missionario. Sono stai raccolti € 2725,00. Ai nostri 5 missionari doneremo € 500 ciascuno e sono: Suor 
Maddalena Moro (che tiene i contatti con le missioni che ha lasciato in INDIA),  Suor Martina Volpato, (che opera in LIBANO), Padre 
Gianluigi Lazzaro (che opera in GUATEMALA), Padre Romano Allasia (che opera in PATAGONIA) Giovanna Zonta (che tiene i 
contatti con la sua missione in Brasile).  
 

MERCATINO PRO ORATORIO LANCENIGO, nelle due domeniche prima di Natale sono stati raccolti € 850,00. Grazie per 
l’attenzione avuta per il completamento dell’Oratorio.  
 

LA PARROCCHIA VIVE DELLA VOSTRA GENEROSITA’ 
ogni contributo è gradito. 

IBAN PARROCCHIA LANCENIGO: IT61A0874962180000000353574 
IBAN PARROCCHIA CATENA: IT31B0533662180000030048801 

A Lancenigo siamo impegnati con l’Oratorio. A Catena siamo in debito con la Banca. 



!"#$"%!&"!'(()*$(($  
In caso di celebrazione di un funerale in una delle due chiese, non viene celebrata la messa feriale  

anche se prevista nell’altra chiesa. Le intenzioni sono trasferite alla settimana successiva. 
 

SA   16/01 18.00 Catena DE VIDI MARIO (ANN.); NARDIN LORENZO E BACICHETTO MARIA;  
ZAMBON RENATO, GENITORI, NONNI, ZII, ZIE E CUGINI; TUBIA GIUSEPPE E ADELIA; 
GAMBAROTTO BRUNO E AUGUSTO E VITO, TRONCHIN RESY, FAUSTO E PIERINA; 
TRACCHI RENZO E EUGENIA. 

  19.00 Lancenigo 
 

DO    17/01 
 

8.00 Catena VILLANOVA ERNESTO; BERGAMO CARLINA; BARDINI ITALA. 
9.00 Lancenigo SALVADORI ADALGISO; BORGHETTO GUIDO E FAM.; CREMONESE MAURO;  

FAM. RENALDIN LORENZO E GIUSEPPINA; ZAMBERLAN GUIDO E LIVIA;  
BALIVIERA CARLO, PAOLO E GIOVANNI;  

 10.30 Catena CONSOLINI BRUNO E POZZOBON VALENTINA 
 11.30 Lancenigo VIVI E DEF.TI APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
LU     18/01 8.30 Lancenigo  
MA  19/01 19.00 Lancenigo BRIANESE GIAMPIETRO (ANN.), BENETTON ANGELO, ANTONIETTA E MAURO.  
ME 20/01 08.00 Catena PIOVESAN LUIGIA, ZILIOTTO ROBERTO 
GI 21/01 08.30 Lancenigo MORO GIUSEPPE, STELLA, LINO 
VE 22/01 08.00 Catena BIASUZZI LUIGI, SCAGNETTO CARLO E ADRIANA 
SA 23/01 18.00 Catena GAVA RAFFAELLA E SALVADORI EDVIGE; MAROSTICA DANIELA, PAOLA, GIANNI E 

GIUSEPPINA; LORENZON MIRKO (ANN.); BUOSI IRMA E ZANCANARO FLORINDO (ANN).  
 19.00 Lancenigo FIOROTTO GRAZIANO; SCARABELLO MARIO;  

DEF.TO GAGNO CORRADO E DEF.TI FAM. FOLTRAN; BIASI ARMIDA  
DO    24/01 
 

8.00 Catena VIVI E DEF.TI APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
9.00 Lancenigo MORO MOSE’; FAM TAVELLA; ZANATTA COSTANTE;  

DUREGON ANNAMARIA, DE ROSSI LUIGI, BERTO ROBERTO, FROZZA PAOLA; ANNA; 
BOLOGNA RUGGERO; SECONDO L’INTENZIONE DI UNA FAMIGLIA; 
FAM SCHILEO ANTONIAZZI ARMIDA (ANN); SCOTTON PAOLA, ADRIANA, LINA,  
BENETTON MAURO.  

 10.30 Catena DALL’AGNOL LUCIANO (GIULIANO); LAZZARI GIOVANNI E MARIA, 
 11.30 Lancenigo BUOSI GIOVANNI; SALVADORI ANGELO, BORSOI MARIA, SALVADORI RITA;  

SALVADORI ADALGISO; COLUSSO ARDUINO E CASELLATO ELVIRA. 
LU 25/01 08.30 Catena  
MA 26/01 19.00 Lancenigo 

 

ME 27/01 08.00 Catena 
 

GI 28/01 08.30 Lancenigo FAM. MAREN ANTONIO; FAM. MANTELLATO VITTORIO. 
VE 29/01 08.00 Catena DEF.TI FAM. CARLETTO. 
SA 30/01 18.00 Catena BREDA LIDIA E ROSSI FRANCESCO; BIANCHIN COSTANTINO E ZAMBON GUERRINO.  
  19.00 Lancenigo SCOMPARIN EMMA. 
DO    31/01 
 

8.00 Catena 
 

9.00 Lancenigo FRANCESCO DOTTO E NONNI 
 10.30 Catena DALLA TORRE EGIDIO E FAM;  

POZZOBON GIOVANNI, ROSALIA, PIETRO E CONSOLINI BRUNO. 
 11.30 Lancenigo SALVADORI ADALGISO 

 

Nella nostra preghiera ricordiamo: 
GATTO MARIA, ved. Lazzari Vettorino, anni 84, via Postioma 51. Funerale il 24/12/2020 
VERDIER ALESSANDRO, c.to Trevisan Liana, anni 62, via Galvani 21, funerale il 31/12/2020 
VERONESE ELENA, ved. Sari Giuseppe, anni 80, via Meucci 17, funerale il 07/01/2021 
FAVARON LUDOVICO, c.to. Manfrin Mariuccia, anni 95, via Udine 4, funerale il 08/01/2021 
DEFFENDI MARIO, ved. De Antoni Vittoria, anni 94, viale Repubblica 24, funerale il 09/01/2021 

 
- INTENZIONI DELLE MESSE: Da sabato 16 gennaio durante la preghiera dei fedeli vengono ricordate 

le intenzioni delle Messe anche nei giorni festivi. 
- COMUNIONE AGLI AMMALATI O INFERMI: In questo tempo non si può far visita agli anziani o 

infermi nelle abitazioni. Se i familiari sono disponibili, accordandosi con don Marco possono loro stessi 
portare la Comunione in casa per la persona che la desidera, come già avvenuto per molti nella 
domenica prima di Natale.  

Il PROSSIMO “VOCI di COMUNITA’…INSIEME” è a disposizione  
per la distribuzione per le case da Giovedì 28 Gennaio 2021. 

 


