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Preghiera al Creatore 

 

Signore e Padre dell’umanità, 
che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 
 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 
Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 
senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

 

Il nostro cuore si apra 
a tutti i popoli e le nazioni della terra, 
per riconoscere il bene e la bellezza 
che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 
di speranze condivise. 

Amen. 
 

(dalla Lettera Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco) 



LE MESSE DELLA SETTIMANA 

SABATO  02 GENNAIO:  
 

S. Gottardo   ore 18.00   
 

Torri               ore 19.00  
 

DOMENICA  03 GENNAIO:  
 

Arcugnano       ore    8.30   
 

                            ore  11.15  A° Costa 
Maria e Bisarelli Michele. 
 

Torri                 ore     8.45  31° A° Dal 
Lago Stefano e Rigodanza Andrea;  
A° Testa Giovannina. 
 

                           ore   11.15  (Assemblea 

nell’impossibilità della celebrazione  Eucaristica)   

Villabalzana    ore     9.45  
 

Lapio            ore   10.00   
 

Perarolo         ore 10.00   
 

Fimon         ore   10.00  A° Pasqualin 
Giuseppe, 30° Dal lago Gioconda. 
 

Pianezze          ore   11.00  A° Donello 
Gildo e def. Fam. Donello; A° Rappo 
Tarcisio. 
 

S. Gottardo      ore   11.00  7° Maran 
Linda; Alberto, Giovanni e Amalia;  
A° Maran Giulia. 
 
MARTEDÌ  05 GENNAIO:   
 

Fimon               ore  19.00  sospesa 
 
MERCOLEDÌ   06 GENNAIO:  
 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
 

Torri                 ore  8.45  A° Spanevello 
Simone. 
 

Villabalzana    ore   9.45   A° Posenato 
Cesare; Lucio e Rappo Marcella. 

Fimon   ore 10.00  Valle Giuseppe, 
Emilia e def. Fam. 
 

Lapio                ore 10.00 
 

Perarolo           ore 10.00 A° Bedin 
Bruno da Latina e def. Fam.; A° Bedin 
Vincenzo e def. Fam. 
 

Pianezze          ore 11.00 
S. Gottardo      ore 11.00 
Arcugnano      ore 11.15 
 

   
GIOVEDÌ  07  GENNAIO:  
 

Perarolo      ore  16.00  (Presso Cappellina 

delle suore) 
 
 

VENERDI  08 GENNAIO:  
 

Torri                   ore  9.00 
 
 

SABATO  09 GENNAIO:  
 

S. Gottardo    ore  18.00   

Torri                   ore  19.00  30° Faccioli 
Livio, Faccioli Edda,  Valdemarca  
Cesira, Faccioli Vittorio. 
 
 

DOMENICA  10 GENNAIO:  
 

Arcugnano  ore    8.30   
 

                           ore  11.15  7° Carraro 
Ortenzia. 
 

Torri                   ore    8.45   
 

     ore   11.15  A° Zulian 
Antonio. 
 

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

Lapio                  ore 10.00  
 



Fimon              ore  10.00   7° Bedin 
Gina; A° Rubini Angela;  def. Fam. 
Gamba Romeo; Casarotto Angelo. 
 

Perarolo     ore  10.00  30° Castagna 
Giuseppina; Bauce Francesco. 
 

Pianezze    ore  11.00   Danzo 
Giacomo e Faccio Giuseppe; Dal Lago 
Luigi e def. Fam. Dal Lago e Bortolon. 
 

S. Gottardo       ore  11.00   

 
 

 

 
 
 
 

 IN QUESTA SETTIMANA 
 

Santa Giustina Arcugnano: 
 

� E’ mancata Carraro Ortenzia Tronca, condoglianze alla famiglia da 
tutta la Comunità. 
 

Santa Maria Fimon: 
 

� E’ mancata Bedin Gina Perigozzi, condoglianze alla famiglia da tutta 
la  Comunità. 
 

San Gottardo: 
 

� E’ mancata Maran Linda Franceschini, condoglianze alla famiglia da 
tutta la Comunità. 

 

Ricordiamo che, nonostante le restrizioni a cui l'emergenza da   

Coronavirus ci costringe, che è sempre possibile partecipare ai riti  

religiosi (sia festivi che feriali) nelle nostre chiese. Coloro che     

intendono frequentare le S.Messe e alle altre funzioni religiose nei 

giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio, devono portare con se 

e compilare l'autocertificazione. 

 
 

I Vescovi del Triveneto, in comunione con la CEI, ci propongono  
nel pomeriggio della Solennità dell’Epifania di mercoledì 6 gennaio un 

momento di Adorazione Eucaristica per ravvivare la speranza di noi 
tutti e pregare per le tante vittime di questo periodo. Per questo le otto 

chiese delle nostre parrocchie saranno aperte dalle 15.00 alle 16.00  

Ringraziamo i ministri straordinari della Comunione che si renderanno 
disponibili per animare questo momento di preghiera. 



 

Nasce l’Emporio Solidale Caritas 

Aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, ma allo stesso tempo accom-
pagnarle,responsabilizzandole, in un percorso verso il recupero dell’auto-
nomia e della propria dignità. È questo l’obiettivo dell’Emporio Solidale 

Caritas, inaugurato Venerdì 22 dicembre nella galleria di Parco Città a 
Vicenza alla presenza del Vescovo mons.Pizziol, che ha benedetto gli 
spazi, e in procinto, con il nuovo anno, di aprire i battenti. 
 

“Questa iniziativa - ha detto il Vescovo - avviene in prossimità del Natale, 
che per i credenti richiama gesti di solidarietà. Questa è un’ulteriore perla 
che noi proponiamo e offriamo alla cittadinanza e soprattutto alle persone 
più povere”.  
 

I destinatari sono i singoli e i nuclei famigliari che, ogni 15 giorni, si rivol-
gono alla sede centrale di Caritas per avere un aiuto sotto forma di borse 
della spesa: attualmente si tratta di circa 150 famiglie. D’ora in avanti   
sarà consegnata loro una scheda a punti con la quale si potranno recare 
all’emporio per “acquistare” ciò di cui hanno bisogno: il “prezzo” di ogni 
prodotto corrisponderà ad una certa quantità di punti.  
 

In questo modo – spiega il direttore di Caritas Diocesana Vicentina – po-
tranno recuperare la dignità derivante dal poter scegliere cosa serve loro. 
Non si tratterà più, come avviene “ora, di una consegna ‘a scatola chiusa’ 
e unidirezionale di prodotti o vestiario, ma di una corresponsabilizzazione 
tra la Caritas, che offre un aiuto, e chi è nel bisogno, che deve comunque 
scegliere usando bene i punti a sua disposizione. È dunque un modo per 
educare al recupero della propria autonomia, che è l’obiettivo finale di 
qualsiasi servizio segno di Caritas Diocesana Vicentina, e per tentare di 
fronteggiare con uno strumento in più la drammatica crisi che stiamo   
vivendo e che ha già creato, e continuerà purtroppo a farlo, un sensibile 
aumento delle nuove povertà”. 
 

L’emporio, realizzato in un locale di circa 300 mq ricevuto in uso gratuito 
dall’Istituto di Sostentamento del Clero della Diocesi di Vicenza, sarà   
gestito dagli operatori e volontari dell’Associazione Diakonia Onlus,     
gestore dei servizi della Caritas berica. Per il suo allestimento, Diakonia 
ha potuto contare sulle scaffalature donate dalla Unicomm srl. Al suo  
interno vi si potrà trovare non solo cibo, ma anche vestiario frutto di     
donazioni, come i 5.500 capi della collezione autunno-inverno messi a  
disposizione dalla SINV spa (azienda di Schio). 

 


