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Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura 
di rovinarlo con i miei tentativi di commento, perché so di 
non averlo ancora capito. Perché dopo anni di ascolto e di 
lotta, questa parola continua a stupirmi e a sfuggirmi.Gandhi 
diceva che queste sono «le parole più alte del pensiero uma-
no». Ti fanno pensoso e disarmato, ma riaccendono la no-
stalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di sincerità, di 
giustizia, senza violenza e senza menzogna, un tutt’altro 
modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche mo-
do, conquistato la nostra fiducia, le sentiamo difficili eppure 
suonano amiche. Amiche perché non stabiliscono nuovi co-
mandamenti, ma propongono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce 
amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della 
sua felicità. La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si allea con 
la gioia degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assicura che il senso della 
vita è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa 
ricerca è nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a portare una risposta. Una pro-
posta che, come al solito, è inattesa, controcorrente, che srotola nove sentieri 
che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, i costrutto-
ri di pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli 
che sono coraggiosi perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile. Le beatitu-
dini sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il mondo non è e non sarà, 
né oggi né domani, sotto la legge del più ricco e del più forte. Il mondo appartie-
ne a chi lo rende migliore. Per capire qualcosa in più del significato della parola 
beati osservo anche come essa ricorra già nel primo dei 150 salmi, quello delle 
due vie, anzi sia la parola che apre l’intero salterio: «Beato l’uomo che non resta 
nella via dei peccatori, che cammina sulla via giusta». E ancora nel salmo dei 
pellegrinaggi: «Beato l’uomo che ha la strada nel cuore» Dire beati è come dire: 
«In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con voi, asciuga 
lacrime, fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino.  
Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri diritti non sono diritti poveri. Il mondo 
non sarà reso migliore da coloro che accumulano più denaro. I potenti sono co-
me vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta prolungare il presente, 
non hanno sentieri nel cuore. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il 
cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono perché tu possa così pren-
derti cura bene del mondo. 

E. RONCHI    (Letture: Sofonía 2,3; 3,12-13; Salmo 145; 1 Corinzi 1,26-31; Matteo 5,1-12) 

 

Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

 
SABATO  28 GENNAIO:  
 
Perarolo       ore  18.30  A° Panato  
Rodolfo e Ida; A° Lazzari Teresa, Bedin 
Antonio, Lazzari Giacomo e Beatrice; 
Bedin Angelo, Adele e Caterina. 
 

Torri              ore  19.00  A° Frigo Vitto-
rio; Cerisara Teresa, Lunardon Lorenzo 
A° Casarotto Clelia e Benvenuto,  
Zaltron Giovanni e Adriana, Scabio  
Italo e Costantina, Dalla Croce Placido 
e Irma, 7° di Giustino. 
 
DOMENICA   29 GENNAIO: 
 
 

Arcugnano     ore     8.30  Maran  
Giuseppe. 
                         ore   11.15  A° Maran 
Eugenia e Bruscato Guerrino; Lotti 
Giorgio, Silvio, Franco e Sabadin  
Laura; A° Bedin Clara e def. della  
Fam. Muraro Paola e Luigi. 
 

Torri                 ore     9.00   A° Maltrotto 
Luigia, Consolaro Lino, Pozza Luciano. 
A° Fam Longo e Cipriano; A° Forciniti 
Pietro e def. Fazio Valente e Fava 
                          ore  11.15   Alfredo e  
Agnese Franco.  
 

Villabalzana    ore    9.45  Rappo Lino; 
A° Mattiello Santa, Da Soghe Isidoro  
e Gaspari Teodoro; A° Menarin Irma e 
def fam Cappellaro; A° Don Vittorio  
Signorin. 
 

Lapio                ore  10.00  A° Antonio 
Trentin; A° Cesare e Teresa Dal Lago; 
A° Gino e def. fam. Longo; Severino, 
Giorgio e def.fam. Trentin e Zamboni 
 

Fimon               ore  10.00  A° Maria e 
Scortegagna Luigi; Pasqualin Giusep-
pe; A° Zanotto Romilda; A° Zanotto  
Antonio, Maddalena, Anna, Primo,  
Attilio e Davide; A° Zanotto Francesco; 
A° Carollo  Edvige e Sisto, Nicoletti  
Vittorio. 
 

Perarolo           ore  10.30   Def. fam De 
Bortoli Mario; A° Suor Bedin Luciana  
e fam. 
 

Pianezze          ore  11.00  A° Zolla  
Maria; A° Iseppi Clementina. 
 

MARTEDÌ   31 GENNAIO 
 

Lapio/Lago    ore  15.00  
Pianezze      ore   15.00  Sospesa 
Fimon            ore   19.00  
 

MERCOLEDI  01 FEBBRAIO 
 

Arcugnano        ore     9.00 

Torri                    ore     9.00 
 
GIOVEDI  02 FEBBRAIO: 
   

Lapio            ore  15.00  Sospesa 
Fimon           ore  15.00  Sospesa 

Perarolo       ore  16.00 
 

Pianezze       ore   19.30   
 
VENERDÌ  03 FEBBRAIO: 
 

Torri               ore   9.00  

Arcugnano    ore   9.00 
 

SABATO  04 FEBBRAIO:  
 

Perarolo       ore  18.30   
 

Torri              ore  19.00  30° Donadello 
Gino. 



DOMENICA   05 FEBBRAIO: 
 

Arcugnano        ore     8.30  
                             ore  11.15    
 

Torri                    ore    9.00  A° Bianchi-
ni Giorgio, Alessandro e Calcara Cecilia 
                             ore  11.15   

Lapio                   ore  10.00  Dal Lago 
Antonio, Gaudenzio, Cecilia e def. Fa-
miglia; A° Liliana, Giuseppe Gemieri, 
Adele Marchesin e def. Fam. 
 

Fimon                 ore  10.00  A° Zanotto 
Rocco e Valle Giovanna; A° Mattiello 
Maurizio e Giuseppe; A° Caneva  
Antonietta e Raffaello; Silvestri Vittoria;  

Casarotto Lino, Carolina, Sereno,  
Marcello e Beatrice. 
 

Perarolo             ore  10.30 Casarotto 
Raffaella, Bedin Luigi e Valeriana. 
 

Pianezze            ore  11.00 Iseppi  

Maria; Niceto Natale; A° Biondani  

Fabrizio; Cavaggion Zaira e  

Dalla  Rosa Riccardo. 
 

Villabalzana      ore    9.45  Gibellato 
Ottorino e De Santi Danilo; Balbi Bene-
detto e Dirce; Casarotto Luigi; A° Pa-
van Gina, Giovanni e Dina; A° Rossato 
Albino e nonni: Maria, Luisa e Renzo. 

 

IN QUESTA SETTIMANA  
 

�   Lunedì 30/01 a Torri alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale U-
nitario. (O.D.G.): verifica del tempo di Avvento e Natale, verifica degli 
“spazi” di annuncio della Parola di Dio nelle nostre Comunità,  
programmazione del tempo di Quaresima). 
 

�  Martedì 31/01 alle 20.30 presso il Centro “Onisto” (seminario nuovo) 
a Vicenza sono attesi tutti membri dei Consigli Affari Economici delle 
nostre Parrocchie per un momento formativo di tutto il Vicariato.  
 

�  Martedì 31/01 alle 20.30 nella Sede delle Associazioni di Torri, vide-
oconferenza sulla “Campagna di Russia 41/43” organizzata dal  
Comune di Arcugnano e il Gruppo Alpini “R.Casarotto” di Arcugnano. 
 

�  Mercoledì 1/02 ore 20.30 a Torri incontro per i genitori dei ragazzi di 
1^ e 2^ superiore. 
 

 �  Giovedì 2/02 Festa della Presentazione al Tempio di Gesù detta 
“Candelora”, a Pianezze si terrà la tradizionale processione con par-
tenza alle 19.30 dalla chiesetta delle Grazie. Siamo tutti invitati. 

 
 

�   Domenica 05 febbraio si celebra la 39^ GIORNATA PER LA VITA. 
Alle celebrazioni eucaristiche in tutte le Parrocchie sono invitate in  
modo particolare le famiglie che hanno battezzato il proprio figlio/a da 
aprile 2016 a gennaio 2017. 
Alle porte della Chiesa sarà possibile acquistare le primule il cui  
ricavato andrà in favore del CENTRO AIUTO ALLA VITA di Vicenza. 
 



Santa Giustina Arcugnano: 

� Ogni venerdì in chiesa Adorazione Eucaristica dalle 16.00 alle 17.00. 
 

San Giovanni Battista Pianezze: 
 
 

�  Giovedì 2 Febbraio, per tutta l'Unità Pastorale sarà celebrata la   
festa della Candelora. Alle ore 19.30 partenza della processione con la 
statua votiva della Madonna, dalla Chiesetta delle Grazie alla Chiesa 
Parrocchiale dove alle 20,00 sarà celebrata la S. Messa. A seguire nel 
salone Parrocchiale seguirà un momento conviviale per tutta la comu-
nità. Per l'occasione chiediamo alle nostre gentili signore, se possono 
preparare dei dolci da condividere insieme"  
 

�  Sono stati raccolti e offerti alla chiesa € 500, per l’Olio Santo. 
 
 

    
 

PROMEMORIA 
 

�   Domenica 05/02 nelle parrocchie ci sarà la Consegna del Vangelo 
ai ragazzi del 1° anno dell’Itinerario Eucaristico. Nel pomeriggio alle 
ore 15.00 a Torri si incontrano i ragazzi con le loro famiglie per un   
momento formativo e di festa. 
 

�    Lunedì 06/02 alle ore 20.30 a Perarolo presso la casa di accoglien-
za dei profughi si terrà l'incontro di preghiera con il gruppo Effathà. 
 

�    Martedì 07/02 a Torri alle 20.30 si incontrano le catechiste di prima 
elementare. 
 

�   Giovedì 09/02 a Torri e a Fimon alle 20.30 riprendono gli incontri di 
ascolto e condivisione della Parola di Dio. 
 

�   Sabato 11/02 si celebra la 25^ Giornata Mondiale del Malato. Alle 
ore 10.30 S. Messa all’ospedale San Bortolo di Vicenza.  
Sabato 18/02 alle ore 10.00 al palazzo Leoni Montanari a Vicenza: 
Convegno Diocesano “Famiglia e Anziani” aspetti etici e sociali. 
 

�   Domenica 12/02 alle ore 15.00 a Torri si incontrano i ragazzi del 2° 
anno dell’Itinerario Eucaristico con le loro famiglie per un momento   
formativo e di festa. 


