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3^ Domenica T.O. 

 
 

Pubblichiamo la testimonianza di Sandro Pupillo che avrebbe     
dovuto essere il protagonista dell'ultimo dei “Sabati di Gennaio” 
avente come tema… 
 

“...QUANDO LA VITA SI FA IMPEGNATIVA  

PRENDILA CON LEGGEREZZA...” 

 

Vicenza, 10 gennaio 2018 
Stamattina l’emocromo è buono e così posso fare la seconda infusione 
dell’anticorpo monoclonale. La notizia che, però, mi ha rallegrato e     
commosso di più è che il mio Eroe (il donatore di midollo osseo) ha dato 
il consenso per la donazione dei linfociti che, se dopo i controlli medici 
potrà effettuare, arriveranno a fine mese. 
Nel frattempo, tra una quindicina di giorni, ripeterò l’agoaspirato per     
capire se e quanto la terapia che sto facendo sia efficace per abbattere 
quanto più possibile la recidiva molecolare. 
È quasi trascorso un anno dal trapianto ed io sono qui ancora a combat-
tere con animo sereno e determinato e, grazie nuovamente al mio Eroe, 
con l’obiettivo di vincere. 
Sarebbe più semplice ed immediato guardare il bicchiere mezzo vuoto e 
vedere le tante privazioni inferte: quasi tre anni di lotta contro la leuce-
mia, questo spietato serial killer che mi ha sottratto parte della vista, che 
non mi permetterà quasi certamente di avere figli, che mi ha tolto tanti 
giorni di libertà e la possibilità di godermi come avrei voluto i miei nipoti, 
che mi ha fatto conoscere sofferenze, paure, dolore, rabbia, cicatrici ed 
un fisico provato dalle terapie. 
Ho scelto ed imparato, però, a guardare sempre il bicchiere mezzo pieno 
e questo mi permette oggi, nonostante tutto, di ringraziare la malattia  
anche se dovesse portarmi alla morte: in questi anni ho conosciuto     
persone straordinarie, ho fatto esperienze incredibili, ho cementificato il 
mio rapporto d’Amore con Elisabetta ed i miei familiari, ho apprezzato la 
Vita come non mai a partire dalle cose più semplici, ho fatto un percorso 
interiore di consapevolezza importante, ho compreso quanto sia essen-
ziale la qualità delle relazioni ed ho capito quanto sia fondamentale rin-
graziare per quanto ci viene donato perché non esiste nulla di scontato. 
Se, dunque, dovessi mettere sulla bilancia i pro ed i contro, l’ago si fer-
merebbe esattamente al centro, ma conta la qualità di quello che c’è sui 
piatti e non la quantità che è la medesima. E ciò che è in grado di costrui-
re e generare l’Amore non ha eguali. In alto i cuori! 
Sandro Pupillo 
 

 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Gennaio 2018 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  20 GENNAIO 
 
 

Torri                   ore 19.00    Zulian 
Antonio e Elda.                     
 

Perarolo                 ore  18.30    
 
DOMENICA  21 GENNAIO: 
 

Arcugnano   ore   8.30   
                       

   ore  11.15  30° Culetto 
Bruna, Costa Oreste e Carla. 
 

Torri   ore    8.45  A° Attilio  
Muraro, Clorinda, Gilberto, Luciano e 
Benito Muraro, Giampietro De Toni; 
Rinelli Alberto; A° Franceschetto  
Adriano. 
         ore  11.15  Tirabosco Mario e 
Valì. 
 

Lapio              ore  10.00   
 

Fimon            ore  10.00   def. Fam. 
Ferrian, A° Silvestri Eugenio e def. 
Fam.; A° Casarotto Fulvio, Onorina, 
Vittorio, Miranda, Giuseppe e Rosanna. 
 

Perarolo         ore  10.00  Gelindo 
e Anime del Purgatorio; Def.Fam. Ber-
tacco e Bedin. 
 

Pianezze         ore  11.00  A° Annetta 
Miolato; Ciscato Alessio, Claudio e  
Luigino, def Beggiato Gino, def Fava;  
A° Mattiello Giuditta e def. Fam.  
Donello. 
 

Villabalzana     ore   9.45    7° Albina 
Rossato, A° Ettore e Bernardino, def. 
Fam. Carlan e Rossato; A° Mattiello 
Pietro; Maria Rosa e Agnese;  
Cappellaro Cesare, Maria, Agnese e 
Pia; A° Mattiello Virgilio e def fam. 
 

 

S. Gottardo    ore  11.00  Maran  
Adelina. 
 

MARTEDÌ   23 GENNAIO: 
 

Lapio/Lago   ore  15.00    
Pianezze       ore  15.00  

Fimon             ore  19.00 
 

MERCOLEDÌ  24 GENNAIO: 
 

Torri                  ore      9.00  
Arcugnano      ore      9.00  
 

GIOVEDÌ  25 GENNAIO: 
 

S. Gottardo      ore    15.00 
Perarolo            ore    16.00 

 

VENERDÌ  26 GENNAIO: 
 

Torri                ore    9.00             
Arcugnano           ore    9.00   
 

SABATO 27 GENNAIO:  
 

Perarolo    ore  18.30  A° Lazzari  
Teresa e Bedin Antonio, Lazzari  
Giacomo e Beatrice. 
 

Torri         ore  19.00  A° Forciniti Pietro; 
Fam Forciniti Fazio, Valente e Fava. 
 

DOMENICA   28 GENNAIO: 
 

Arcugnano     ore     8.30  A° Bedin 
Bortolo,Agnese,Elisa e def. Fam. Bedin; 
Casarotto Danillo e Sabina. 
                      ore  11.15  A° Vicari 
Fernanda; A° Bedin Aurora. 
 

Torri              ore     8.45    
                ore   11.15  7° Fabris  
Giovanni. 
  

Lapio            ore  10.00   A° Antonio 
Trentin.  



 

Fimon              ore  10.00  A° Zanotto 
Francesco; A° Dal Lago Rina e def. 
Fam.; A° Zanotto Romilda e Dal Lago 
Ermo; A° Adda Gabriella; A° Carollo 
Edvige, A° Carollo Sisto, Nicoletti Vitto-
rio; Silvestri Antonio e def. Fam.;   
A° Maria e Luigi 
 

Pianezze         ore  11.00  A° Zanotto 
Guido e Primo; A° Zolla Maria;  
Mazzucco Onorio e Regina; A° Bellin 
Cesare; Faccio Maria e Giustino Bellin. 

 
     
 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 

IN QUESTA SETTIMANA 
 

    Domenica 21/01 si celebra la Giornata del Seminario. Per le nostre 
comunità cristiane è l’occasione di affidare al Signore i ragazzi e giovani 
che abitano questa grande casa, e di sostenere economicamente le loro 
esigenze formative. 
 

    Martedì 23/01 alle ore 17.00 a Torri si riunisce il gruppo organizzatore     
della “Festa dei Nonni” 
 

Martedì 23/01 alle 20.30 a Torri Incontro con i genitori dei bambini di 1’ 
elementare 

 

Giovedì 25/01 alle 20.30 a Torri riunione del Gruppo Liturgico. 
 

    Sabato 27/01 alle ore 8.30 a Torri incontro con i gruppi ministeriali.  
 

   Sabato 27/01, a causa di problemi di salute di Sandro Pupillo (di cui    ri-
portiamo la testimonianza in prima pagina), che avrebbe dovuto tenere il 
terzo dei “Sabati di Gennaio”, l'incontro viene annullato. 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

 Tutti i venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica.  
 

San  Giovanni Battista Pianezze: 
 

   E’ mancata Bertilla Rizzo in Fabris, condoglianze alle Famiglie da tutta la 
comunità. 

 

   Lunedì 22 Gennaio ore 20.30 ci troviamo nei locali a fianco della Chiesa 
per il primo incontro di programmazione della sagra 2018, al quale tutti  
sono invitati. In attesa di ritrovarci numerosi per esporre nuove idee e    
proposte. 

 

Perarolo    ore  10.00  A° Suor Luciana; 
Gelindo e Anime del Purgatorio. 
 

S. Gottardo    ore  11.00  Bertoldo  
Bruno. 
 

Villabalzana     ore    9.45  30° Ilario 
Dalla Rosa; A° Mattiello Santa, Isidoro e 
Gaspari Teodoro; Menarin Irma e def. 
Fam.; A° Zanotelli Bianca e def. Fam.; 
Rappo Lino. 
 



   Martedì 23 Gennaio ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
   Per le Missioni sono stati offerti € 530. Grazie. 
 

San Luca Torri : 
 

 Lunedì 22/01 alle ore 20.30 Consiglio Pastorale di Torri 

Rendiamo note le offerte raccolte nel canto della Stella 2017  
delle nostre comunità: 

Arcugnano: 3.661€ - per la parrocchia 
 

Fimon: 1435€ - di cui 500€ andranno per i sostegni di vicinanza 
 

Lapio: 1.206€ - per la parrocchia 
 

Perarolo: 1.600€ - per la parrocchia 
 

Pianezze: 1.242€ - di cui 342 andranno alla Caritas di UP 
 

San Gottardo: 2.375€ - per la parrocchia 
 

Torri: 2004,90€ - per la parrocchia 
 

Villabalzana: 2.154€ - devoluti in beneficenza 
 

PROMEMORIA 
 

Lunedì 29/01 a San Gottardo alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale 

 

 Martedì 30/01 a Torri alle 20.30 incontro con i genitori dei bambini di    
seconda elementare 

 

 Mercoledì 31/01 a Lapio alle 20.30 si riunisce il Consiglio Pastorale     
Parrocchiale 

 

Mercoledì 31/01 a Torri alle  20.30 riunione della commissiona Caritas.  
 

Giovedì 1/02 riprendono gli incontri di ascolto e condivisione della Parola 
di Dio a Torri e Fimon alle ore 20.30 

 

 Venerdì 2/02 Festa della Presentazione del Signore al Tempio (detta 
Candelora). È la giornata della Vita Consacrata. 

 

 Venerdì 2/02 alle ore 19.30 inizio della processione votiva della 
“Candelora” a Pianezze a partire dalla chiesetta delle Grazie fino alla    
chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la S. Messa. Siamo tutti invitati in 
particolare i bambini. 

 
 

 
     


