
Domenica 8 gennaio 2017 - Battesimo del Signore 

 

 

 

SI E’ POVERI QUANDO SI E’ EGOISTI! 
 

È accaduto che alcuni villaggi del Congo, senza luce e acqua 
corrente, con un alto tasso di disoccupazione, i bambini si siano 
organizzati per fare una colletta a beneficio delle popolazioni 
marchigiane  colpite dal terremoto. Questa incredibile è storia è 
stata raccontata dal quotidiano La Stampa.  Il bonifico ammonta a 
238 euro, pari a  156.400 franchi congolesi. E hanno un particolare 
valore per tutto quello che c’è dietro. Arrivano da Kingoué, un 
distretto di trenta villaggi e quindicimila abitanti nella Repubblica 
del Congo, ai margini della foresta pluviale, dove si manioca, mais, 
ananas, oppure allevando mucche, maiali, pecore, capre.  Laggiù 
c’è un sacerdote congolese, don Ghislain, che ha studiato in Italia e 
che è quindi legato al nostro paese. Quando in agosto arriva la 
notizia del terremoto mostra le immagini di distruzione di Amatrice, 
di Accumuli, Arquata ai suoi parrocchiani. Il sindaco e il 
capovillaggio pensano di avviare una raccolta fondi, e l’invito viene 
allargato anche ad altri villaggi. Nel frattempo arriva ottobre, con le 
nuove scosse di terremoto che continuano nella distruzione dei 
borghi di Marche e Umbria. Ogni domenica alla Messa si prosegue 
con la raccolta: pochi centesimi a testa, ma c’è anche chi dona 15 
euro.  A dicembre i soldi raccolti vengono consegnati  a Jenny 
Peppucci, volontaria dell’associazione amici del Congo e originaria 
dell’Umbria. «Mi hanno chiamato dicendo: visto che voi fate tanto 
qui, vogliamo anche noi aiutarvi in questa situazione difficile per 
voi» racconta Jenny a La Stampa. A metà dicembre arrivano i soldi e 
una lettera indirizzata al presidente della Regione Umbria, firmata 
dal sindaco del distretto, Daniel Mouangoueya: «Ci siamo sentiti 
coinvolti nel lutto che tocca il vostro Paese e l’Umbria» scrive, 
ricordando che in tanti italiani e umbri «ogni giorno realizzano 
numerose attività socio-umanitarie» per gli abitanti della zona. 
«Abbiamo deciso di organizzare una raccolta minima di denaro per 
manifestare la nostra solidarietà».  
 
Allarghiamo il cuore anche noi … possiamo fare molto con poco! 
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    ORARI LUOGHI INTENZIONI delle CELEBRAZIONI 
   

Sabato  
7 gennaio  

 

8           Cismon 
 
16.30   Pensionato  
18.30   Valstagna  

 S. Messa in onore della Madonna  
Per malati e devoti  
Anime 
Ann. df. Emma Pontarollo e df. fam. 
Renato Mocellin 

 
Domenica 
8 gennaio 

 
 

Battesimo del 
Signore  

 

 
 

8.30      Oliero  
 
9.15     Carpanè 
 
9.45     Collicello  
10.30 Cismon 
 
11       Valstagna  
18       Carpanè  

Per la Comunità di Oliero  
Df. fam. Zortea e Guerriero  
Per la Comunità di Carpanè-Rivalta 
Df. Giovanni Mocellin e Ceccon Ester  
Per la Comunità di SS. Sacramento 
Per la Comunità di Cismon 
Df. Annamaria e Angela Ros  
Per la comunità di Valstagna 
Df. Livio Ceccon  

Lunedì   
9 

8.30  Carpanè 
18       Valstagna  

Anime  
Df. Riccardo Pontarollo e Renata  

Martedì   
10  

 8.30  Carpanè 
17       Pensionato  

Ann. df. Antonio Ferrazzi e Raffaello 
Anime 

Mercoledì  
11 

16      Costa 
18      Valstagna 

Ann. df. Narciso Cavalli ord. figlia  
Anime 

Giovedì 
12  

16.30  Cismon 

17      Pensionato  

Anime 

Anime 

Venerdì  
13 

9        Valstagna  
17     Pensionato 

Df. Giovanni Maria Ferrazzi e fam.ri 
Anime 

 
Sabato 

14 
 

8            Cismon 
16.30   Pensionato 
18          Cismon  
18.30  Valstagna  

S. Messa in onore della Madonna 
XXX df. Antonia Pontarollo  
VII Df. Roberto Pelloso 
XI Ann. df. Riccardo Cavalli  

 
Domenica 

15 
 

II Domenica 
del Tempo 
Ordinario  

 

 

8.30     Oliero  
9.15     Carpanè 
 
9.45     Costa   
10.30  Cismon 
11         Valstagna 
 
 
 
18          Carpanè 

Per la comunità di Oliero  
Per la comunità di Carpanè-Rivalta 
Ann. df. Carlo Vettori e fam.ri 
Per la Comunità di SS. Sacramento 
Per la Comunità di Cismon  
Per la comunità di Valstagna 
VII df. Giancarlo Vedove  
XXII Ann. df Attilio Averna, Mario Gheno e 
Antonia  
Anime 
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> Sabato 7 gennaio 
- Ore 19.30 a Carpanè: pizza e serata per chierichetti    
 

> Martedì 10 gennaio 
- Ore 20.30 a Carpanè: Corso per Fidanzati  
 

> Mercoledì  11 gennaio 
- Al mattino S.Comunione a Fontoli/S.Stefani/Carpanè/Pian de Zocchi 
 
> Giovedì 12 gennaio  
- A Bassano, in mattinata, ritiro spirituale per i preti della zona  
 
 

> Venerdì 13 gennaio  
- Ore 15 a Carpanè: catechesi 1^ e 2^ media  
 

- Nella chiesa di Carpanè, 2° appuntamento della proposta “Una 
sosta che rinfranca”.  Fino alle 21.30 (però ognuno è libero di arrivare e 

ripartire quando vuole). Siamo invitati tutti, di tutte e 5 le Parrocchie, a 
vivere un momento di “sosta” davanti al Signore per ritrovare energia e 
pace interiore. Invitiamo a sospendere ogni altro impegno e ad essere 
presenti … giovani e adulti, anziani e famiglie.  L’invito è rivolto a tutti, 
soprattutto a  quanti si impegnano in prima persona nella Comunità 
cristiana (membri del Consiglio Pastorale, catechisti, animatori, membri della Caritas, 

dei consigli per la gestione economica, cori, scuole dell’infanzia, volontari…) 
 

> Sabato 14 gennaio  
- Ore 9: a Carpanè, catechesi 4^ e 5^ elementare, fino alle 10.30. 
Segue “Ali ai piedi”, cui possono partecipare anche gli altri bambini 
delle elementari.  
 

- A Cismon, dalle 15.30, la Terza Media farà il suo Ritiro in 
preparazione alla Cresima. Incontro > S. Messa > Cena insieme  
 

> Domenica 15 gennaio  
- Nella S. Messa di Carpanè delle 9.15 si farà una preghiera e un 
ricordo per tutti coloro che nel 2016 hanno festeggiato un anniversario 
significativo di matrimonio. L’invito è rivolto a tutte le coppie della 
Unità Pastorale. Dopo la S. Messa ci sarà un brindisi insieme in Centro 
Parrocchiale.  
 

- A Solagna, in palestra, ci sarà una mattinata  di incontro e spiritualità 
per tutti i Giovanissimi della Diocesi. Invitati in particolare quelli del 
nostro Vicariato. Info presso gli animatori.  
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COMUNICAZIONI 
 

 Dalla vendita delle Stelle di Natale pro Città della Speranza sono 
state raccolti in totale nelle parrocchie della nostra UP 1829.40 
euro, donati agli organizzatori che ringraziano della generosità! 
 

 Dalle iniziative natalizie pro scuola dell’infanzia di Valstagna sono 
stati raccolti e offerti 340 euro dal Gruppo Alpini e 2254 dal 
mercatino di Natale. Grazie a tutti della sensibilità! 
 

 Ringraziamo di cuore anche la persona che ha offerto 500 euro 
sempre pro scuola dell’infanzia di Valstagna: sono segni che 
incoraggiano il lavoro di tanti a servizio dei più piccoli! Anche perché 
le spese, specie in questo periodo invernale, sono sempre tante. 
Grazie ancora!  
 

 Martedì 17 gennaio: Festa di Sant’Antonio Abate, patrono di 
Valstagna. Alle 18.30 ci sarà la S. Messa in chiesa. Invitiamo poi 
tutti i musicisti e coristi a fermarsi a cena per fare un po’ di festa.  
 

 Venerdì 20 gennaio: Consiglio Pastorale Unitario a Carpanè alle 
20.30 
 

 Ricordiamo i prossimi appuntamenti per i gruppi di Iniziazione 
Cristiana con i genitori:  
sabato 21 gennaio ore 15.45 > IC 4^ elementare 
domenica 29 gennaio ore 9 > IC 2^ e 3^  elementare   
 
 

                  Canonica e segreteria UP Valstagna: tel. 042499862 
Segreteria della Unità Pastorale: lun-merc-ven dalle 9 alle 11.30 

www.valstagnafonzaso.it  
 

 d. Franco: 3388711522 - 042499332 – signorif@gmail.com 

 d. Patrizio: 3468285203 - patrizio1411@gmail.com 

 d. Roberto: 3383531060 – rotobal58@gmail.com 

 Suore Valstagna: 042499080 – 3409589884 

 Suore Cismon:042492126 380647863suoredimessecismon@gmail.com  

 Suore Missionarie Casa di Riposo: 042499521 – 3292105765 
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