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IL RINNOVAMENTO DELLA CHIESA
PASSA DALLA RISCOPERTA DEL SUO LEGAME
COL SIGNORE

N

on è scontato capire
che cosa stia veramente succedendo in questa fase storica, né nella società né nella politica e nemmeno
nella Chiesa. Di fatto, la pandemia è stata vissuta da molti
come un fatto drammatico, capace di mettere in crisi le certezze dell’umanità e di rivelarne le
vulnerabilità profonde. Ci sentiamo tutti in una fase confusa
e incerta. Percepiamo però che
abbiamo ancora più bisogno di
qualcuno che sia in grado di
fornire senso e sia capace di
accompagnare gli esseri umani in un ripensamento dell’esperienza della vita con tutto quello
che c’è dentro - amore, lavoro, relazioni...-, della
sofferenza e persino della morte. Potrebbe esser davvero questo il ruolo della Chiesa oggi.
Pare però che almeno a livello sociale, politico ed economico ora si tenda piuttosto a
ridimensionare l’esperienza vissuta nella pandemia come un mero “incidente di percorso”

(interpretazione non nuova per
molti fenomeni storici). Una piccola “deviazione”, che si tende a
riparare (recovery), ripristinando
e ritornando alla normalità, alla
situazione di prima quasi che
ciò che abbiamo vissuto non
abbia insegnato niente perchè
è meglio ripartire e recuperare
lo stato di prima. Ecco dunque
tutta una serie di provvedimenti
amministrativi e finanziari che
sembrano si far risollevare l’economia ma non certo il benessere complessivo delle persone
che non hanno bisogno di soli
beni materiali, ma di ben altro.
Appare chiaramente, dunque, la necessità di
ripensare continuamente le condizioni della città
degli uomini e delle donne ma - quasi fosse l’altra faccia della medaglia - con il coinvolgimento
sapiente della comunità dei credenti - la Chiesa
in tutte le sue forme - che vive nella storia e
non fuori di essa, per tenere acceso l’esigente e
necessario messaggio della salvezza. Paradossal>> continua a pagina due

UCRAINA SOTTO ATTACCO, IL PAPA: «IL 2 MARZO PREGHIERA E DIGIUNO PER LA PACE»

«Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza
tra le popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale».
Poche ore prima dell’inizio dei bombardamenti russi verso l’Ucraina, l’ennesimo appello per la pace è
stato pronunciato dal Papa al termine dell’udienza in Aula Paolo VI.
«Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane – ha denunciato Francesco – si stanno aprendo
scenari sempre più allarmanti. Con me tanta gente nel mondo sta provando angoscia e preoccupazione.
Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politica perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è il Dio della pace
e non della guerra: il padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici».
Rivolgendo, poi, un appello a «credenti e non credenti», il Papa ha proposto per il 2 marzo, Mercoledì
delle Ceneri per il rito romano, una Giornata di preghiera e digiuno: «Gesù ci ha insegnato che
all’insensatezza diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno.
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra»
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mente la pandemia da un lato, e
la fase di uscita da essa (PNRR)
dall’altro sembrano aver messo in
discussione il bisogno di essere
salvati, ma è proprio questo ciò di
cui l’umanità ha più bisogno.
Tuttavia sembra che non solo
la società ma anche la Chiesa faccia fatica a capirlo e soprattutto
ad attuarlo. Infatti pur insistendo sulla categoria del «cambiamento d’epoca», essa appare una
metafora non del tutto evidente
al primo impatto, ma esigente,
se cerchiamo di leggerla in modo articolato. Il
punto centrale sembra essere, in fondo, semplice: un modello tradizionale di Chiesa fornitrice di servizi religiosi, presente e radicata sul
territorio, si sta lentamente spegnendo. Certo la Chiesa - ricordando la profezia di Gesù
secondo la quale gli inferi non prevarranno
contro di essa - non finirà con una crisi rapida, anzi, sopravvivrà, magari stentatamente,
ma progressivamente sempre più marginalizzata dai fatti. I segni del cambiamento antropologico sono, in effetti, profondi, in qualsiasi
modo li si legga: si è smarrito l’approccio vitale
al lato trascendente della vita: non si pensa più
all’al di là; siamo giunti a un individualismo
sistematico sempre più radicale; c’è un’evidente crisi dei legami stabili tra le persone, per la
fatica a impegnare la libertà in robusti progetti solidali; l’atteggiamento più diffuso è quello
preoccupato e lamentoso che non confida in
un futuro accogliente, ma cerca di “scroccare”
qualche privilegio da un incerto presente. Insomma, alle persone, ai giovani e alle donne
soprattutto, che vivono in questo clima socioculturale, la Chiesa non sembra più in grado di
parlare. Che cosa significa per la maggioranza
delle persone povertà, castità, carità, peccato,
speranza? Che cosa significa aver fede? Che
cosa vuol dire salvezza per un’umanità che è
nell’abbondanza e sembra potere tutto con la
sua scienza e tecnologia e quindi non sente il
bisogno di essere salvata, e poi salvata di chi?,
da che cosa?
Rispetto a tali domande, se non proprio
l’incapacità di farsi capire, certo la difficoltà
di trovare risposte esistenzialmente plausibili è sotto gli occhi di tutti. A fronte di una
situazione problematica così profonda e declinata su più ambiti, la revisione delle scelte
pastorali passate ci sembra che debba essere
coraggiosa e realmente innovativa. Solo con

un impegno corale per una lettura e un ascolto non superficiale
dei “segni dei tempi” si potranno
aprire sia cantieri di approfondimento a tutto campo per analisi
non banali sia laboratori di sperimentazione pastorale giovane e
fresca: le nostre comunità cristiane e la Chiesa tutta ne hanno bisogno. Il cammino sinodale della
Chiesa che si è avviato potrebbe
essere occasione provvidenziale
di risveglio e di ripresa, anche se
questo cammino sinodale è partito in ritardo nonostante le pressioni di papa
Francesco alla Chiesa italiana ed è troppo diluito nel tempo (fino al 2023 e oltre).
Sentiamo intanto l’esigenza che si possa riesprimere la forza del messaggio evangelico in
termini comprensibili per uomini e donne del
nostro tempo, riportando al centro la categoria
della “salvezza” dell’umanità, affidata alla scoperta di un amore che, venendo incontro ai
nostri desideri più profondi, previene i nostri
desideri più veri e le nostre eterne debolezze.
È, questa, condizione necessaria per uscire dal
titanismo imponente e divorante della logica
tecnocratico-scientifica che ci attanaglia.
Allora può già davvero essere importante
raccogliere l’invito della nostra Chiesa Ambrosiana a pregare costantemente soprattutto nel
prossimo tempo di Quaresima con queste parole che ci vengono affidate:
Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità,
mostraci e accompagna il cammino della sinodalità che la Chiesa è chiamata a vivere.
Insegnaci a “camminare insieme” nelle nostre comunità: nella comunione, nella collaborazione e nella corresponsabilità; sempre in
ascolto dello Spirito e dei segni dei tempi, per
essere testimoni di speranza per il mondo.
Aiutaci a riscoprire e a vivere la profonda
e intima amicizia che come discepoli ci lega
al tuo Figlio, nostro unico Signore e Maestro.
Il prossimo cammino quaresimale, che come
parrocchia proporremo, sarà propizio proprio
per riscoprire la fondamentale relazione col Signore Gesù. I capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni che approfondiremo ci richiamano a curare il legame di profonda amicizia col Signore
Gesù e con il suo Vangelo; questa intimità è
ciò che permetterà di rinnovare la Chiesa e di
essere incisivi e credibili nel mondo.
don Maurizio

Un aforisma per pensare
“Se permettiamo che un pensiero negativo metta radici dentro di noi,
corriamo il rischio di non liberarcene più per tutta la vita” H. Burnett

dallaDIOCESI
IN LOMBARDIA ZECCHINO D’ORO
CERCA I NUOVI SOLISTI
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CINEMA
SPLENDOR

daSANTA MONICA
OSPIATE

IN PROGRAMMA

ORARIO SS. MESSE
PREFESTIVO
ore 18.00 (dal 2° sabato
di Settembre - Aprile)
ore 20.30 (Maggio - Agosto)
FESTIVO
ore 7.00 - 8.30 - 10.00
ore 11.15 - 16.30 - 18.00
FERIALE
ore 7.00 - 8.00 - 9.00

ORARIO CONFESSIONI
ore 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

CELEBRAZIONE DEL VESPERO
festivi ore 15.30 (Settembre - Maggio)

CELEBRAZIONE VIA CRUCIS
venerdì ore 15.00 (Settembre - Maggio)
ore 20.30 (Giugno - Agosto)

ORARIO DI VISITA
,! 0)%6%
tutti i giorni
ore 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00
,! '2/44! % ,! 6)! #25#)3
sono aperte in continuazione
ore 8.00 - 18.30 (invernale)
ore 7.00 - 21.00 (estivo)
-53%/ % .%'/:)/
tel. e fax +39 0444 422922
negoziochiampo@virgilio.it
tutti i giorni, eccetto il lunedì
ore 8.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 (inv.)
ore 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 (est.)
SCUOLA MEDIA PARITARIA
“ANGELICO MELOTTO”
tel. +39 0444 623013
fax +39 0444 426637

ARRIVARE AL SANTUARIO
s IN AUTO da Vicenza, uscire al casello autostradale di Alte/Montecchio e prendere per Arzignano-Chiampo; da Verona, uscire al casello autostradale di
Montebello e prendere per Arzignano-Chiampo
s IN TRENO fino a Vicenza; vicino alla stazione ferroviaria, vi è la stazione dei
pullman di linea FTV, prendere quello per Chiampo

Foto: NORBERTO RANCAN / AERRE FOTOSTUDIO / DANILO VIVIAN / Stampa: GRAFICHE DAL MOLIN - CHIAMPO (VI) - 0444 624020

Mercoledì 2 Marzo
Uncharted
Ore 21.00 Catechesi Adulti
• Il festival della canzone per
Venerdì 25, Sabato 26 ore 21.15
bambini dello Zecchino d’ODomenica 27/2 ore 16.30 e 21.15
ro riparte con i casting per la
UN LIBRO PER...
65ª edizione, in programma nel
il sogno di una pace
prossimo dicembre. Fino al 31
perpetua
marzo, anche gli aspiranti picMartedì 1 Marzo ore 21.15
coli cantanti della Lombardia
Mikhail Minakov
AMERICA LATINA
potranno inviare i propri video
Dialettica della modernità
di Damiano e Fabio D’Innocenzo
provini sulla piattaforma web
La storia di Massimo, dentista schivo e
nell’Europa orientale.
dedicata.
facoltoso che vive una placida vita nella
Una riflessione
sua villetta, assieme a sua moglie e le
Dal 1959 a oggi sono stati 106 i
socio-filosofica
due figlie. Tutto cambia quando, più o
bambini della Lombardia a salimeno casualmente, scopre un terribile
Ledizioni
re sul palco dello Zecchino d’Osegreto nascosto nella cantina
ro, di cui 15 hanno interpretato
L’autore – filosofo ucraino, stuINGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
un brano vincitore. Gli ultimi a
dioso di analisi politica e storia
12 anni) effettuata al momento dell’accesso
rappresentare la Lombardia allo
della modernità – nella prima
Zecchino d’Oro sono stati, nel
parte del libro affronta alcuni
2021 (64ª edizione), Veronica di
aspetti problematici della moderPELLEGRINAGGIO UNITALSI
Gorle (Bg) con il brano Ci sarà
nità e della sua forma all’interSOTTOSEZIONE
DI
BOLLATE
un po’ di voi e Stefano di Milano
JP
-B(SPUUBEJ-PVSEFT
La
Sottosezione
no dell’Europa orientale dopo il
con NG New Generation.
UNITALSI di Bola “sua” grotta, nacil fulcro di tutto
crolloÈil dell’URSS:
che cosa rimane
è semplice: basta
di Piave (TV) il Partecipare
23
grande movilate comunica che
1929 si diplomò in
mento religiosodella
modernità
dell’esperienza
scegliere dalla playlist dei brani
mia di Venezia. Nel
mariano, nato dalsabato 19 marzo
dine dei Frati Mila volontà dei Frati
2022 organizza un
sovietica?
In che cosa la Scelfamosi di Zecchino d’Oro il
ma di santità - il più
15
Minori di ripresenme gli era stato antare qui a Chiampo
pellegrinaggio di
preferito, impararne il testo, canta dell’ambiente
1991
è percepita come un
donna.
e il mesGiovanni Paolo II il
saggio di Lourdes.
un giorno al Santarlo in un video della durata di
.
Edificata
in
cepassomento
avanti
verso una più comtuario Grotta di
udio è caratterizzata
e ferro nel
minuto e caricare il video –
finato a Dio, cheun
ne
1935
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piuta
modernità?
Le conquiste
Lourdes
di
Chiamua splendida dimora;
Claudio Granzotto
insieme a una breve presentaziovita, che lo portava
con devozione e
po (Vicenza), vodella
modernizzazione
sono stae davanti al tabernacompetenza, è copia fedele di quella dei Pirenei in Francia.
ne – sul sito di Zecchino d’Oro.
luto dal Beato
Fra
arità verso tutti, resa
La statua dell’Immacolata
- in marmo di Carrara - fu scolpita
o posso
una straordinaria e
Beato, che infuse nel marmobili
la sua profonda
venerazioneregredire e lasciare
Claudio. dal
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macolata.
alla Vergine.
spazio
a
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Durante
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costruzione
della
grotta,
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venir
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Informazioni ed
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da contrarietà insormontabili e restare un sogno infranto, il
iscrizionirotta
presso
beato Claudio profetizzò: Questa arcaica,
grotta diventerà unirrazionale
luogo di
e nazionaligna a stare insieme, a divertirsi e
vozione, ma scultopreghiera e qui verrà tanta gente…
la sede della
Sotna vita che stupisce
sta?
Da
questi
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il sagP. Rettore del Santuario
- Comunità Francescana
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impegnarsi
attraverso
la“Lamusica.
tosezione di Bolgio
prosegue
affrontando
alcuni
I bimbi prestano, infatti, la loro
late, Via IV Novembre 86 il martedì
ed il sabato dalle ore 15.00 alle ore
temi d’attualità - in particolare la
voce eWWWSANTUARIOCHIAMPOCOM
la loro grinta
alleLIBEROIT
canzoni,
FRATICHIAMPO
18.00, oppure tramite cellulare al
vere protagoniste della gara.
situazione geopolitica tra Russia,
(SPUUBEJ-PVSEFT
numero 3494378081, chiedendo di
Per partecipare ai casting di
Ucraina e Bielorussia – e mettenGiancarlo. Vi aspettiamo!
Zecchino d’Oro collegarsi al
do in luce come la filosofia possa
sito: casting.zecchinodoro.org•
fornire
Questa grotta chiavi
diventerà di lettura e struPer approfondimenti consulta il
SCUOLA
un luogo di preghiera
menti
per
affrontare i problemi
e qui verrà tanta gente…
DELL’INFANZIA
portale chiesadimilano.it
del
nostro
tempo, a cominciare
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
dal sogno di Kant di una “pace
Santo Giovanni Paolo II
IN EVIDENZA
perpetua”, realizzabile anche in
RITORNO ALLA NORMALITÀ
Europa orientale. In questo senUFFICIO GENERALE
Finalmente... possiamo ricominciare a
so è importante anche riscoprire
DEI DEFUNTI
uscire dalla nostra scuola!
il patrimonio storico della filoIn occasione del tradizionale e anIl teatro La Bolla ci aspetta con lo
sofia sovietica e approfondire il
nuale appuntamento dell’“Ufficio
spettacolo “Spegni la luce” al quaGenerale dei Defunti”, Sabato 26
le parteciperanno tutti bambini delle
rapporto dialettico tra un potere
e Domenica 27 Febbraio, si racscuole del territorio.
totalitario e l’aspirazione umana
colgono in chiesa presso le incaEvviva!! Buon divertimento e buon ridi poter liberamente analizzare e
ricate, le intenzioni per le sante
torno alla normalità!
pensare il proprio tempo.
Messe di tutti i defunti.
La coordinatrice e le insegnanti
La profezia si sta facendo storia

I GRUPPI SONO INVITATI A PRENOTARE IL LORO PELLEGRINAGGIO

36072 CHIAMPO (VI) - Via Pieve, 170
Tel. +39 0444 623250 - Fax +39 0444 422921
C.C.P. 20 23 66 intestato a Grotta di Lourdes - Chiampo (VI)

Chiampo, veduta panoramica
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La Grotta di Lourdes
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Beato Claudio
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

Domenica 27 Febbraio

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
27 Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10
Grande è la misericordia del Signore
UFFICIO GENERALE
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Gabriella Origgi
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
Cappella O.F.
10.15 II anno Iniziazione Cristiana
S. Giuseppe
10.30 Primo Albani
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Falletta Luigi e Maria, Massimiliano,
		 Egidio Alagna

Lunedì 28 Febbraio

28

Qo 1,16-2,11; Sal 24; Mc 12,13-17
Guidami nella tua verità, o Signore

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00 Giovanna Carnicella
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
17.00

Martedì 1 Marzo

1

Qo 3,10-17; Sal 5; Mc 12,18-27
Tu benedici il giusto, Signore

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Suor Mariangela e Suor Francesca
Chrystofer Romano
Giulia e Angelo

Mercoledì 2 Marzo

2

Qo 8,5b-14; Sal 89; Mc 12,38-44
Mostraci, Signore, la tua gloria

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00 Lodi
8.15
9.00
18.00 Maria Nicosia
17.00
18.00

TEMPO ORDINARIO, IV settimana

S. Monica
Castellazzo

17.00
18.00

Venerdì 4 Marzo

4

Qo 12,1-8.13-14; Sal 18; Mc 13,28-31
La tua legge, Signore, è luce ai nostri occhi

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00 Lodi
8.15
9.00
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00
17.00

Sabato 5 Marzo

5

Es 30,34-38; Sal 96; 2Cor 2,14-16a; Lc 1,5-17
Tu sei l’Altissimo su tutta la terra

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Angela Tangari			
Rina e Angelo Monti, Salvatore Ciurleo
S. Rosario
Alberto e Fam. Conte, Maria e Pietro Civardi,
Maria Acquaviva, Antonio Battocchio
Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

Domenica 6 Marzo

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA
Gl 2,12b-18; Sal 50; 1Cor 9,24-27; Mt 4,1-11
Rendimi puro, Signore, dal mio peccato
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Oliva Pez e Andrea Pagliari
S. Martino
11.30
S. Giuseppe
11.30 I° Anno Iniziazione Cristiana
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

6

Giovedì 3 Marzo

3

Qo 8,16-9,1a; Sal 48; Mc 13,9b-13
Le anime dei giusti sono nelle mani di Dio

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
Madonna in C.

8.00 Lodi
8.15
18.00 Fam. Airoldi e Mantica
17.00 Adorazione Eucaristica
18.00

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

