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Con questa poesia di Elli Michler vogliamo augurarvi un 

Buon Anno Nuovo 
 

Io ti auguro non tutti i possibili regali. Io ti auguro solo quello 
che la maggior parte della gente non ha: 

Io ti auguro del tempo per gioire e per ridere, 

e quando lo usi puoi cambiare qualcosa là fuori. 
 

Io ti auguro del tempo per il tuo fare, per il tuo pensare, 

non solo per te stesso, ma anche per regalarlo. 

Io ti auguro del tempo per non avere fretta e per correre, 

ma il tempo per poter essere soddisfatto. 
 

Io ti auguro del tempo non solo così per poterlo sprecare. 

Io ti auguro che ti possa restare del tempo per stupirti, 

e del tempo per avere fiducia, 

invece che guardare come passa il tempo nell'orologio. 
 

Io ti auguro del tempo per poter afferrare le stelle 

e tempo per crescere, cioè per maturare. 

Io ti auguro del tempo per sperare di nuovo e per amare, 

non ha senso rinviare questo tempo. 
 

Io ti auguro del tempo per trovare te stesso, 

ogni giorno, ogni ora per trovare la felicità. 

Io ti auguro del tempo anche per perdonare gli altri. 

Io ti auguro di avere tempo per vivere... 

 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO  31 DICEMBRE:  
Ultimo dell’Anno 
 
Perarolo       ore  18.30   
 

Torri              ore  19.00   
 
DOMENICA   01 GENNAIO: 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
 
 

Arcugnano     ore     8.30   
                         ore   11.15   
 

Torri                 ore     9.00    A° Carraro 
Giulio, Emilia, Luigi, Silvia e Daniele. 
                          ore  11.15    
Villabalzana    ore    9.45  Cestonaro 
Leopoldo; Mattiello Primo, def.fam.  
Ciscato Lindo; Rappo Marcello. 
 

Lapio                ore  10.00   
  

Fimon              ore  10.00  A°  Rubini 
Angela, Livia, Gamba Augusto, Elvira, 
Casarotto Luigi e Margherita.  
 

Perarolo          ore  10.30   Geleste 
Giuseppina e def fam; A° Bedin  
Vincenzo. 
 

Pianezze          ore  11.00   
 
 

MARTEDÌ   03 GENNAIO 
 
 

Lapio/Lago    ore  15.00  
 

Pianezze      ore   15.00   
 

Fimon            ore   19.00  
 
 

MERCOLEDI  04 GENNAIO 
 

Arcugnano        ore    9.00 
 

Torri                    ore    9.00 
 

 
GIOVEDI  05 GENNAIO: 
   

Lapio            ore  15.00 SOSPESA 
 

Fimon           ore  15.00 SOSPESA 
 

Perarolo       ore  16.00  
 
 
 

VENERDÌ  06 GENNAIO: 
FESTA  DELL’EPIFANIA 
 

Torri ore   9.00   
Villabalzana ore   9.45 
Fimon ore 10.00  
A° Zanotto Mario, Imelda e def. 
fam. Zanotto Rosinbo e Riccardo; 
Valle Giuseppe, Emilia e def. fam. 

Lapio ore 10.00   
A° Patrizia e Simone Faccio,  

Giovanna Marchesan; A° Terenzio 
Fantin e def fam; A° Luciano  

Muraro, Attilio, Clorinda, Gilberto e 
De Tono Giampietro. 

Arcugnano ore 10.30  Rossi 
Vasco; Bruscato Guerrino; Vicari 
Mario e Armida, Vasco e Almerina; 
Pavan Paolo e Mario. 

Perarolo  ore 10.30   

A° Libera, Giuseppe e def fam. Dal 
Lago; A° Bedin Bruno e parenti  

di Latina. 

Pianezze ore 11.00 
Torri ore 11.15   
A° Dal Lago Stefano. 
 

SABATO  07 GENNAIO:  
 
Perarolo       ore  18.30   
 

Torri              ore  19.00   



DOMENICA   08 GENNAIO: 
 

Arcugnano        ore     8.30   Def fam 
Bedin; Faccioli Guerrina. 
                             ore  11.15   Carollo 
Giorgio. 
 

Torri                    ore     9.00   A° Testa 
Giovannina. 
                              ore  11.15   

Lapio                   ore  10.00   30° Valde-
marca Primo; A° Silvano Dal Lago;  
A° Lara ed Eleonora Vendramin;  
fam. Valle Antonio ed Elena,  

fam. Del Bon Paolino. 
 

Fimon                 ore  10.00   
A° Casarotto Fulvio, Miranda, Onorina, 
Vittorio e Giuseppe. 
 

Perarolo             ore  10.30  
 

Pianezze            ore  11.00  Giusto  
Plinio e Finello Teresa; Dal Sasso  
Vincenzo e Finello Iris. 
 

Villabalzana      ore    9.45   
A° Da Soghe Ernesto; A° Ferro Maria e 
def fam. 

 
IN QUESTA SETTIMANA  

 
�   Domenica 1° Gennaio 2017 CAMMINO di PACE con partenza alle 

ore 15.00 dal villaggio SOS di viale Trieste fino alla Cattedrale. 
 

�  Mercoledì 04/01/17 a Torri ore 20.30 ultimo incontro e prove in prepara-
zione alla celebrazione del Battesimo. 

   
� � � � La Commissione Caritas invita i “Gruppi Canto Stella” della nostra 
Unità Pastorale, a trovarsi a Perarolo davanti l’alloggio Profughi il 04/01/17 
alle  20.30 per condividere insieme nel canto, lo scambio degli auguri con gli   
Ospiti. 
  
����   Domenica 8/01 nelle parrocchie di Pianezze, Torri, Fimon, Lapio  
ci sarà la celebrazione dei battesimi 
 

San Bernardino Perarolo: 
 
����   Venerdì 6/01 alle ore 15.00 a Perarolo benedizione dei bambini nella 
solennità dell'Epifania, seguirà l'arrivo di una “vecchia signora” per tutti i bam-
bini buoni e non buoni. 

 

PROMEMORIA 
 
����  SABATI DI GENNAIO 2017 : "Non stiamo vivendo un’epoca di cambia-
mento, ma un cambiamento d’epoca" (Papa Francesco). Cosa sta  
cambiando nelle nostre comunità cristiane? 



 

���� Sabato 14 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - La Parola ci parla: i tratti 
della Comunità Cristiana. don Aldo Martin, biblista (direttore dell'ISSR di Vi-
cenza). 
 

����  Sabato 21 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - Dove stanno andando le 
nostre comunità cristiane? don Simone Zonato, sociologo. 
 

����   Sabato 28 gennaio dalle ore 15.00 alle 16.30 - I Giovani e la comunità. 
prof. Giuseppe Corato, IdR presso il Liceo Scientifico di Arzignano. 
 

���� Gli incontri pensati per catechisti, animatori, ministri della Comunione, 
membri dei consigli pastorali e tutti gli operatori pastorali sono aperti a tutti, si 
terranno presso le opere parrocchiali di Torri di Arcugnano. 
 

����  Scuola dell’Infanzia Pasini, iscrizioni per l’anno 2017-2018 dal  
16 Gennaio  al 6 Febbraio 2017. 
    

����  ISOLA D’ELBA 18-19-20 Aprile 2017 
Sono aperte le iscrizioni  Informazioni e prenotazioni accompagnate  
dall’acconto, presso l’Ufficio parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle  
10 alle 12, tel. 0444 533885. 
 

 

La nonviolenza: stile di una politica per la pace 
 

[…] Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di 
battaglia, in cui si affrontano la violenza e la pace, è il cuore umano: «Dal di 
dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive». Ma il 
messaggio di Cristo, di fronte a questa realtà, offre la risposta radicalmente 
positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che  
accoglie e perdona e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici e a porgere 
l’altra guancia. Quando impedì a coloro che accusavano l’adultera di lapidar-
la e quando, la notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere la spada nel 
fodero. Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine, 
fino alla croce, mediante la quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia. 
Perciò, chi accoglie la Buona Notizia di Gesù, sa riconoscere la violenza che 
porta in sé e si lascia guarire dalla misericordia di Dio, diventando così a sua 
volta strumento di riconciliazione, secondo l’esortazione di san Francesco 
d’Assisi: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa 
nei vostri cuori» […] «Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruisco-
no ogni giorno con piccoli gesti e molti soffrono e sopportano pazientemente 
la fatica di tanti tentativi per costruirla».Nel 2017, impegniamoci, con la pre-
ghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, 
dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolen-
te, che si prendono cura della casa comune. «Niente è impossibile se ci rivol-
giamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani di pace». 
 

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace 2017) 


