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Omelia del Cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, per la beatificazione dei martiri Tullio Maruzzo
OFM e Luis Obdulio Arroyo Navarro (Morales, Guatemala, 27 ottobre 2018) - 1°parte
Cari fratelli e sorelle, la consolante parola di Gesù risuona nella nostra
assemblea: "Beati i poveri in spirito, benedetti gli operatori di pace, beati
quelli che sono perseguitati a causa della giustizia". Queste promesse di
beatitudine sono state pienamente realizzate nei martiri p. Tullio Maruzzo e
Luis Obdulio Arroyo Navarro. Questo è il motivo per cui oggi li onoriamo con
il titolo di Beati, e tutta la Chiesa in Guatemala festeggia!
Uno era un sacerdote francescano e religioso, dei Frati minori, e l'altro un
fedele catechista laico, eppure condividevano le caratteristiche essenziali
della spiritualità: lo stile di vita semplice e felice di coloro che sono poveri di
spirito; l'ardente zelo per il Vangelo, che sostiene i pacificatori; la premurosa
cura per i poveri e la coraggiosa difesa dei meno importanti, che distinguono
gli uomini di buona volontà.
Questi erano tratti che costituiscono per noi un messaggio che è ancora
attuale. Il nuovo Beato raggiunse l'obiettivo della propria vocazione cristiana
non senza attraversare le grandi tribolazioni del mondo. Ora li riconosciamo
partecipanti alla liturgia eterna del cielo, descritta nella seconda lettura,
composta da una moltitudine "di ogni nazione, tribù, popolo e lingua ... in
piedi davanti al trono e davanti all'Agnello. Indossavano vesti bianche e
tenevano rami di palma tra le mani".
Il beato Tullio Maruzzo è un dono di Dio alla tua terra; è il buon pastore che
il Padre ha mandato a prendersi cura del suo gregge, fino a dare la vita. Ha
lasciato il suo villaggio natale, Lapio di Arcugnano, in Italia, per essere
testimone del Vangelo in mezzo a voi. Un personaggio amabile ma anche
determinato, ha trovato ispirazione e forza per la sua azione pastorale in
un'intensa vita interiore. Come osservò un testimone: "Dove trovava tanta
energia, padre Tullio, che sembrava così fragile? Pregava, meditava ...
Era abbastanza per stare con lui un paio di giorni per rendersi conto che era
un uomo di forte dinamismo apostolico, perché viveva della fede che
predicava".
(…continua in ultima pagina)

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 10 NOVEMBRE:
Perarolo ore 18.30 def. Suor
Ismaela; A°Panato Riccardo; def Bedin
Rino; Casara Giancarlo; A° Peruffo
Bertilla; Def Fam Bedin Baldassare,
Costantina e figli, Katia.
Torri
ore 19.00 A° Consolaro
Lino e Maltrotto Luigia.
DOMENICA 11 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 8.30 A° Donà
Vittorio e def del Purgatorio; A° Bisarelli
Agnese; Toniolo Carlo e def fam;
A° Carraro Lino; Sartorello Gino.
ore 11.15 30° Rigodanzo
Federico; A° Gianello Giovanni e def
fam; Fam Bruscato, Gianello, Culetto e
Lotti; A° Bedin Luigino e def. Famiglia;
Tronca Giovanni e Massignan Pierina;
Irma e Luigi Palma
Torri
ore 8.45
ore 11.15
Lapio
ore 10.00 7° Crivellato
Eliseo; A° Teresa e Cesare Dal Lago;
A° Clorinda e def. fam Trentin;
def. Federico Giorgio e def. Trentin Zamboni; Guerra Eleonora, Antonio e
Graziella Valdemarca, Domenico,
Maria, Pietro Marangoni; def. Girardi
Merino.
Fimon ore 10.00 Zanotto Romilda.
Perarolo ore 10.00
Pianezze ore 11.00 A° Valdemarca
Luigi; def. Casarotto Rosetta,
Valdemarca Carlo, Maria e Rosina,
Gomiero Lina e Di Ferdinando Maria;
A° Finello Teresa, Dal Sasso Emilia e
Suor Giovanna.

Villabalzana ore 9.45 A° Dalla Rosa
Margherita; Boesso Serio e Bepi
Colombara.
S. Gottardo ore 11.00 def. Mario,
Fedora , Zemira e Adelino.
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE:
Pianezze
ore 15.00
Fimon
ore 19.00
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
S. Gottardo ore 15.00
Perarolo
ore 16.00
Lapio
ore 15.00
VENERDÌ 16 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 9.00
Torri
ore 9.00
SABATO 17 NOVEMBRE:
Perarolo ore 18.30 Def fam Panato
Silvano e Angela; Def fam Bedin
Amedeo e Rosolinda; A° Bedin Tito,
Augusta e fam.
Torri
ore 19.00 A° Buson
Mariano; A° Bassanese Antonio e def.
Chiementin Graziano.
DOMENICA 18 NOVEMBRE:
Arcugnano ore 8.30
ore 11.15
Torri ore 8.45
ore 11.15 A° Casatto Ernesto.
Villabalzana ore 9.45 Cappellaro
Cesare, Maria, Agnese e Pia;
A° Casarotto Agnese, Mattiello Pietro,
Maria e Rosa.

Lapio
ore 10.00 A° Finotti
rosa; Def. Fam. Borile; 30° Cosma
Giuseppe e famiglia.
Fimon
ore 10.00 Severina,
Cornellio, Giuseppe e def. fam. Crema.

Perarolo
ore 10.00
Pianezze
ore 11.00 A° Iseppi
Silvano, A° Frigo Tommaso e Silvia.
S. Gottardo ore 11.00 30° Girardi
Giuseppe.

IN QUESTA SETTIMANA
 Oggi Domenica 11/11 ore 15.00 a Torri incontro per genitori e ragazzi
del 2° anno dell’Itinerario Eucaristico (5^elementare).
 Lunedì 12/11 alle ore 20.30 a Torri si riunisce il Consiglio Pastorale
Unitario con il seguente Ordine del Giorno: Cammino di Avvento e del
Tempo di Natale, programmazione dei “Sabati di Gennaio”, Spazio
Caritas, ripresa di alcuni temi del CPU precedente (pubblicazione dei
verbali e indicazioni varie per le nozze).
 Martedì 13/11 alle ore 20.30 a Torri incontro con i genitori dei bambini
di prima elementare.
 Mercoledì 14/11 alle ore 20.30 a Torri, incontro Commissione Caritas.
 Giovedì 15/11 alle ore 20.30 a Fimon e a Torri appuntamenti con
l'ascolto e la condivisione della Parola di Dio.
 Venerdì 16/11 alle ore 20.30 a Torri si riuniscono le catechiste di terza
elementare.
 Domenica 18/11 durante le Ss. Messe ci sarà la celebrazione di inizio
del nuovo cammino per i ragazzi del 1° anno del percorso “Catechesi e
Sacramenti” e per le loro famiglie (4^ elementare).
 Domenica 18/11 festa degli Anniversari di Matrimonio (Lustri).
S. Messa ore 11.15 a Torri. Seguirà pranzo…per prenotazioni e informazioni contattare Paola Gandin (tel.0444 273303 cell. 349 4541144)
 Domenica 18/11 Festa di Ringraziamento Coldiretti, ad Arcugnano
con S. Messa nella Chiesa di S. Giustina alle ore 11.15, a seguire benedizione dei trattori e di altri mezzi di trasporto.
Santa Croce Lapio
 E’ mancato Eliseo Crivellato, condoglianze alla famiglia da tutta la
Comunità.
Santa Maria Fimon
 Mercoledì 14/11 ore 20.00 incontro con i vecchi e nuovi membri del
Consiglio Pastorale della Parrocchia.

Santa Giustina Arcugnano
 Tutti i venerdì dalle ore 15 alle 16, Adorazione Eucaristica.

PROMEMORIA
 Lunedì 19/11 alle ore 20.30 a Torri possibilità di fermarsi un'oretta in
preghiera con l'adorazione eucaristica aperta a tutti.
 Martedì 20/11 ore 20.15 a Torri, incontro per tutti i ragazzi di 3^media,
1^ e 2^ superiore con Davide Viadarin.
 Mercoledì 21/11 ore 20.30 a Torri, incontro per i genitori dei ragazzi del
1° anno di “Catechesi e Sacramenti” (4^elementare).
 Venerdì 23/11 ore 20.30 ad Arcugnano, incontro formativo per tutti gli
animatori delle medie e delle superiori, dell’Unità Pastorale.
 Sabato 24/11 alle ore 8.30 a Torri si riuniscono i Gruppi Ministeriali della
nostra Unità Pastorale.
 Sabato 24/11 alle ore 9.45 inizia il percorso catechistico per i bambini di
prima elementare.
 Martedì 27/11 alle ore 20.30 presso la sala accademica del Seminario
Antico si riuniscono tutti i membri dei Consigli Pastorali del nostro Vicariato Urbano.

Pellegrinaggio nei luoghi del Miracolo Eucaristico, Orvieto,
Bolsena, Viterbo, Roccaporena e Cascia dal 30/04 al 03/05/2019.
Stiamo ultimando il programma che sarà a disposizione dalla prossima
settimana. Per prenotazioni ed informazioni telefonare all’Ufficio Parrocchiale al n° 0444 533885, ogni giorno dalle 10 alle 12.
(...continuazione dalla prima pagina)

Non solo, ma ha anche tratto forza dalla convivenza con i confratelli con i
quali è sempre stato positivo; sapeva come trovare in ognuna di esse la
"paglia d'oro", cioè il bene. Ha detto: "Quanto costa lodare il bene che fa un
confratello? Niente! Ma il confratello si sentirà contento e felice perché
qualcuno apprezza e apprezza il suo lavoro”.
Era un buon missionario, zelante e coraggioso; era avanzato in luoghi sconosciuti e inaccessibili nel Vicariato Apostolico di Izabal per far conoscere la
parola di Dio. Non ha lasciato nulla di intentato: la formazione dei catechisti,
la cura delle comunità di base, l'amore per i poveri e per i malati. In breve, il
tipico missionario guidato dall'immaginazione creativa dello Spirito per
realizzare un'azione pastorale efficace e generosa.

