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XXIX Giornata Mondiale del Malato
La Diocesi ha posticipato al 30 maggio la Giornata del malato,
occasione di riflessione. «La pandemia ci ha insegnato ad accettarci nei nostri limiti, a stare nelle debolezze nostre e degli altri: tutto
questo fa crescere l’umanità». Sono parole di don Giuseppe
Pellizzaro, direttore dell’Ufficio della Pastorale della Salute della
diocesi di Vicenza, pronunciate subito dopo aver annunciato che la
prossima Giornata mondiale del malato ricorrerà l’ultima domenica
di maggio. Istituita da papa Giovanni Paolo II nel 1992 e giunta alla
sua XXIX edizione, la ricorrenza si celebra da tradizione l’11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Quest’anno,
però, la Pastorale della Salute, sperando in minori restrizioni ed in
un clima più caldo per facilitare la partecipazione delle persone
fragili, ha deciso di posticiparla. Consiste in alcune iniziative che
hanno luogo nelle diverse parrocchie e quest’anno – più che mai –
è un pretesto per riflettere sul significato della malattia, nonché per
esprimere vicinanza ai malati. Il titolo della giornata è “Uno solo è il
vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” perché, come spiega don
Giuseppe, «se da una parte la situazione attuale può fare crescere
sentimenti di paura, difesa, isolamento, dall’altra ci ha fatto capire
che siamo legati gli uni agli altri possiamo contagiare o essere contagiati, aiutare o farci aiutare». «Il tema di questa Giornata si ispira
al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno – si legge nel messaggio di papa Francesco scritto per l’occasione – per questo usa espressioni forti, per mettere in
guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi».

LE MESSE DELLA SETTIMANA
SABATO 29 MAGGIO:

MARTEDÌ 01 GIUGNO:

S. Gottardo ore 18.00

Fimon

Torri
ore 19.00 7° di Zuecco
Giuseppina; 30° Grotto Maria

MERCOLEDÌ 02 GIUGNO:

DOMENICA 30 MAGGIO:

GIOVEDÌ 03 GIUGNO:
Lapio
ore 16.00 In Chiesa
Perarolo
ore 17.00 In Chiesa

Arcugnano

ore 8.30
ore 11.15 A° Andriolo
Imelda, Didoni Valter e Secondo;
Cenzato Albano e Giuseppe.
Torri
Eleonora.

ore 8.45 A° Testa
ore 11.15

Villabalzana ore 9.45 Panozzo
Severino, Agnese e def. Fam.; Rigo
Secondo; Mattiello Virgineo, Rosa e
def. Fam.
Lapio

ore 10.00

Perarolo
Cesira.

ore 10.00 7° Bedin

Arcugnano

ore 20.00

ore 9.00

VENERDÌ 04 GIUGNO:
Torri

ore 9.00

SABATO 05 GIUGNO:
S. Gottardo

ore 18.00

Torri

ore 19.00

DOMENICA 06 GIUGNO:
Arcugnano

ore 8.30
ore 11.15

Torri

ore 8.45
ore 11.15

Fimon
ore 10.00 (Assemblea Villabalzana ore 9.45 A° Cappellaro
nell’impossibilità della celebrazione Eucari- Giuseppe e def. Fam.
stica )
A° Carraro Rosanna, Primo, Lina e
Angelo; Spinato Teresina e Carraro
Alberto; Nicoletti Genoveffa; Dal lago
Sante e Angela; A° Miolato Clotilde,
Giovanni e Enrico Zanotto.

Lapio
ore 10.00 Loro Giovanni
e Bortolon Rosina; A° Carlino e Lucia
Borile; Burgotto Pia; Ferruccio e def.
Fam. Milani.

Fimon
ore 10.00 A° Silvestri
Carolina, Lino, Sereno, Marcello e BeaPianezze
ore 11.00 Zolla Vittorio; trice; A° Zanotto Raffaello e Antonietta;
A° Cerato Lina; Iseppi Luigi e Novello
A° Filippi Albino, Bruna e Lucia.
Giuliana.
Perarolo
ore 10.00 (Assemblea
nell’impossibilità della celebrazione EucariS. Gottardo ore 11.00
stica )

Pianezze

ore 11.00

S. Gottardo ore 11.00 A° Da Soghe
Mario.

IN QUESTA SETTIMANA
Domenica 30/05 ad Arcugnano alle ore 16.00 la chiesa sarà
aperta per l'Adorazione Eucaristica.
Lunedì 31 maggio – Conclusione del mese di Maggio e chiusura
dell'anno catechistico a Fimon in Valle Dei Mulini con la celebrazione della S.Messa alla Grotta di Lourdes. Data la situazione pandemica non si terrà la consueta processione ma ci troveremo direttamente alla grotta alle ore 20 dove verrà recitato il S.Rosario.
In caso di pioggia la celebrazione si terrà in Chiesa a Torri alle ore
20.00.
Sempre Lunedì 31 maggio per chi non potrà partecipare alla
S.Messa in Valle dei Mulini, alle ore 20.30 nella Basilica di Monte
Berico si terrà la chiusura cittadina del mese mariano e avvio della
Peregrinatio dell’immagine della Madonna di Loreto per alcune
Parrocchie della Diocesi, nel corso del Giubileo lauretano (8 dicembre 2019 - 8 dicembre 2021).
I fedeli del Vicariato urbano sono invitati ad essere presenti o a
unirsi attraverso Radio Oreb.
Sabato 5 giugno alle ore 16.00 in Cattedrale a Vicenza, don
Mauro Cenzon verrà ordinato presbitero. A causa della situazione
sanitaria potranno partecipare all'ordinazione solo le persone esplicitamente invitate. Si potrà comunque assistere all'ordinazione attraverso Radio Oreb e Telechiara. Ricordiamoci di don Mauro nelle
nostre preghiere!

S. Croce Lapio:
Domenica 6 Giugno, 50° di matrimonio di Luciana e Franco Dal
Lago. Auguri da tutta la Comunità.

PROMEMORIA
Lunedì 7/06 alle ore 20.00 in chiesa a Lapio – nel 40° anniversario del martirio dei beati Tullio Maruzzo e Luis Obdulio Adorazione
Eucaristica, aiutati dal testo dell'enciclica “Fratelli Tutti” .
Percorso formativo per gli animatori dell’ UP Riviera e dell’UP
Valli Beriche, con la Pastorale Giovanile e gli Animatori di comunità
in Oratorio. Lunedì 7/06 alle ore 20.30, a Longara, 2° incontro:
“Fare servizio è esser parte di una Comunità”.
Giovedì 10/06 alle ore 20.00 Assemblea straordinaria dell'Associazione “Scuola materna Valentina Pasini”.

L’attuale emergenza sanitaria è l’occasione di sventare questo
pericolo. Don Giuseppe afferma che «la brutta situazione che
stiamo vivendo non ci ha solo resi maggiormente consapevoli delle
nostre fragilità, ma ci ha resi coscienti anche e soprattutto del fatto
che le persone fragili e ammalate sono tra noi tutto l’anno e non
solo in qualche circostanza commemorativa particolare», rivolgendosi anche alle comunità cristiane, che devono essere in grado di
«riconoscere le strutture che ospitano i malati (Rsa, Ospedali,
Case di cura…) come parti di esse, al fine di svolgere per 365
giorni un’efficace attività pastorale di supporto e di vicinanza;
quelle che ancora non lo fanno possono trarre proprio dalla
Giornata del malato lo stimolo per ipotizzare qualche modalità
concreta di intervento». Il prossimo 30 maggio si presenta quindi
anche la possibilità di riflettere su come desideriamo uscire da
questo storico periodo. Don Giuseppe sembra non avere dubbi:
«Per il dopo pandemia non dobbiamo sperare di tornare a come
eravamo prima, cioè indifferenti ed egoisti, ma dobbiamo sognare
di seguire una strada di rinnovata umanità. Questa situazione ci ha
messo di fronte ciò che è importante e ciò che non lo è».

