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Benedetto XVI 
16 aprile 1927 - 31 dicembre 2022 

Pontificato 19 aprile 2005 - 28 febbraio 2013 

Dal testamento spirituale - 29 agosto 2006 
Se in quest’ora tarda della mia vita guardo indietro ai 

decenni che ho percorso, per prima cosa vedo quante 
ragioni abbia per ringraziare. Ringrazio prima di ogni altro 

Dio stesso, il dispensatore di ogni buon dono, che mi ha 
donato la vita e mi ha guidato attraverso vari momenti di 

confusione; rialzandomi sempre ogni volta che 

incominciavo a scivolare e donandomi sempre di nuovo la 
luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capisco che 

anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono stati 
per la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha guidato 

bene. 

Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un 
tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro 

amore mi hanno preparato una magnifica dimora che, 
come chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi. La 

lucida fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, 
e come segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le 

mie acquisizioni scientifiche; la profonda devozione e la 

grande bontà di mia madre rappresentano un’eredità per 
la quale non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella 

mi ha assistito per decenni disinteressatamente e con 
affettuosa premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi 

giudizi, la sua vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, 

mi ha sempre spianato il cammino; senza questo suo 
continuo precedermi e accompagnarmi non avrei potuto 

trovare la via giusta. 
Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, 

che Egli mi ha sempre posto a fianco; per i collaboratori in 

tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli allievi 
che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. 

E voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle 
Prealpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo 

splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della mia 
patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo 

sperimentare la bellezza della fede. … 

E finalmente ringrazio Dio per tutto il bello che ho potuto 
sperimentare in tutte le tappe del mio cammino, 

specialmente però a Roma e in Italia che è diventata la 
mia seconda patria. 

A tutti quelli a cui abbia in qualche modo fatto torto, chiedo 

di cuore perdono. … 
Dico ora a tutti quelli che nella Chiesa sono stati affidati al 

mio servizio: rimanete saldi nella fede! Non lasciatevi 
confondere! … 

Ho visto e vedo come dal groviglio delle ipotesi sia emersa 
ed emerga nuovamente la ragionevolezza della fede. Gesù 

Cristo è veramente la via, la verità e la vita e la Chiesa, 

con tutte le sue insufficienze, è veramente il Suo corpo. 
Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il 

Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi 
accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono 

affidati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera. 

Benedictus PP XVI 

 
 

Iniziazione cristiana 
 

Primo, secondo, terzo anno del Primo Discepolato 
(seconda, terza, quarta elementare). Domenica 12 

febbraio dalle ore 11.00 alle ore 12.00 in Centro 
Parrocchiale “P. Ezechiele Ramin” ci sarà l’incontro per 

Ragazzi, accompagnati dalla Catechista Patricia. 
 

Quarto anno del Primo Discepolato (quinta 
elementare). Domenica 12 febbraio dalle ore 11.00 

alle ore 12.00 in Centro Parrocchiale “P. Ezechiele Ramin” 

ci sarà l’incontro per Ragazzi, accompagnati dalla 
Catechista Antonella. 

 
Grazie 

Innanzitutto si esprime un sentito ringraziamento ai 

Parrocchiani disponibili per i vari ministeri liturgici, per il 
decoro e la pulizia della Chiesa; sono servizi svolti con 

generosità e discrezione ma di grande importanza per 
l’adeguato svolgimento delle celebrazioni liturgiche.  

Grazie al Coro parrocchiale; ogni corista ha offerto la sua 
voce e il suo tempo e, insieme, con l’esecuzione del canto 

sacro, hanno aiutato i fedeli a celebrare il Natale di Gesù. 

Grazie a Lorenzo che con il sublime suono dell’organo e 
con la sua competenza e passione, ha preparato e guidato 

il Coro parrocchiale; grazie anche per l’accompagnamento 
musicale e l’animazione del canto durante le celebrazioni 

delle domeniche e solennità dell’anno. 

Grazie ai collaudati, esperti e volonterosi Parrocchiani che 
hanno realizzato con passione e impegno il Presepe in 

Chiesa; è davvero una rappresentazione molto bella, molto 
apprezzata e di grande aiuto per guardare con gli occhi 

della fede il Mistero del Natale. Si ricorda che il Presepe 

rimarrà esposto fino al 2 febbraio, Festa della 
Presentazione del Signore. 

 
Offerte per la Parrocchia 

La raccolta “Busta di Natale 2022-2023” è stata la 
seguente: € 1775 (76 buste); € 425 (Domenica 8 gennaio). 

Totale della raccolta: € 2200. 

Si esprime un sincero ringraziamento per la carità offerta 
a favore della Parrocchia. 

 
Raccolta straordinaria per il riscaldamento 

Domenica 12 febbraio si svolgerà la “raccolta 

straordinaria per il riscaldamento” per aiutare la Parrocchia 
a sostenere le ingenti spese dei mesi invernali in corso. 

 
Attenzione 

Diversamente da quanto annunciato nel precedente 
bollettino, la “raccolta per le opere di carità” non si 

svolgerà Domenica 29 gennaio ma sarà in Quaresima. 

 
Caritas Baby Hospital (Betlemme) 

Si ricorda che Domenica 5 febbraio è fissata la raccolta 
mensile a favore del “Caritas Baby Hospital” di Betlemme, 

che accoglie bambini poveri del territorio palestinese.  

https://it.wikipedia.org/wiki/16_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1927
https://it.wikipedia.org/wiki/31_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/2022
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14 sabato  
ore 18.00 Defunta Rina (anniversario) 

Defunti Mario Mori e Bruna Forin 
 

15    II DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 

ore 10.00 Defunta Carolina (anniversario) 

  Defunti Famiglia Menin 
 

19 giovedì  
ore 17.30 Rosario 

ore 18.00 Defunto Giancarlo Boscolo (anniversario) 

  Defunta Laura Pasqualetto (anniversario) 
 

 
SOLENNITÀ 

SAN FABIANO, PAPA E MARTIRE 
SAN SEBASTIANO, MARTIRE 

PATRONI DELLA PARROCCHIA DI BRUSEGANA 
 

20    VENERDÌ 

ore 18.00 Defunti Olivo e Angela Moro 
 

21    SABATO 

ore 18.00 Defunti Guido e Dina 
  Defunti Peron Renzo e Cesarina 

 

22    DOMENICA 

ore   8.30 Defunti Antonio, Alessandro, Marcella 

ore 10.00 Defunte Michelina Conte 
e Maria Abbondanza 

Defunti Roberto Scaglia e Giulia Piccolo 

Defunto Vladimiro Artuso 
 

 
27 venerdì   

ore 18.00 Defunti Maria e Felice Aldinio 
  e Defunti Famiglia Bernardi 

 

28 sabato San Tommaso d’Aquino 
  presbitero e dottore della Chiesa 

ore 18.00 Defunti Famiglia Bedin 
 

29    IV DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Offerente 

ore 10.00 Defunte Anna e Valentina (anniversari) 
Defunti Famiglie Morello, 
Barbiero, Varotto 

 
2 giovedì PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

ore 17.30 Rosario 

ore 18.00 Defunta Senia 
 

3 venerdì   
ore 18.00 Defunti Sebastiano e Angelina Fasolo 

 

4 sabato  
ore 18.00 Defunta Elvira Talami 

5    V DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
ore   8.30 Offerente 

ore 10.00 Defunto Benito Renier 

 
9 giovedì  

ore 17.30 Rosario 
ore 18.00 Ad mentem offerentis 

 
10 venerdì  Santa Scolastica, vergine 

ore 18.00 Offerente 

 
11 sabato Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 18.00 Defunto Lorenzo Talami 
 

12    VI DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 

ore   8.30 Defunto Pietro Paccagnella 
ore 10.00 Defunti Famiglia Artuso 

Defunti Famiglie Morello, 
Barbiero, Varotto 

 

 
In memoria 

Sabato 31 dicembre 2022 è morto Flaviano Mazzucato. 

La Messa di esequie è stata celebrata mercoledì 11 gennaio 
2023. 

Lunedì 2 gennaio è morta Rosetta Ferrara Vedova 
Zappaterra. La Messa di esequie è stata celebrata 

mercoledì 4 gennaio.  
Dio accolga nella sua Pace i nostri Fratelli Defunti e consoli 

i Familiari in lutto per i loro Cari. 

 

 
Il Tempo Ordinario 

Una breve riflessione per non cadere nella trappola 
dell’abitudine che spegne e rende grigia la nostra vita. 
Quotidianità, un vocabolo che deriva dal latino quotidie, 

che significa ogni giorno. 
L’impressione immediata che si associa a questa 

esperienza è quella dell’abitudine, dello scontato, della 
routine, oppure del trantran, per usare un termine 

onomatopeico, destinato a illustrare una ripetizione 
monotona. 

Certo, alzarsi ogni mattina con la consapevolezza che tutto 

sarà più o meno uguale al giorno prima, per approdare a 
sera a un sonno che riporterà la ruota della vita l’indomani 

al punto di partenza, non è per nulla esaltante. Eppure 
Rilke ci ricorda che il poeta, cioè chi ha uno sguardo 

capace di perforare il grigiore della superficie, riesce a 

intravedere iridescenze colorate anche nell’esistenza più 
uniforme. Tra le crepe di un muro sbrecciato può sbocciare 

un fiore; in ogni azione si annida una scintilla che può 
brillare. 

Gianfranco Ravasi 

 

 
Ufficio parrocchiale 

Per la richiesta di Messe per i defunti e per incontrare il 
parroco è necessario telefonare al numero della canonica 

(049 620231). In caso di mancata risposta, lasciate un 
messaggio in segreteria telefonica e sarete richiamati il 

prima possibile. 


