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Un angelo nel cielo delle nostre metropoli 
 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo 
aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò 
e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta 
scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”» (...). 
 

In quel tempo. In questo tempo. 
Come in una parabola dei nostri giorni, provo a immaginare il vangelo delle tentazioni nella città 
che conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella metropoli, capitale della finanza e della 
moda. Lo pose in alto, sopra la guglia centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Ca-
stello, la Borsa, la cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e 
polizia. Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, forse per un po’ di calore, for-
se per attivare un briciolo di pietà. Sull’asfalto grigio, coriandoli e stelle filanti di carnevale, e la 
pioggia leggera di fine inverno. Qualcuno, occhi tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai pas-
santi. Guardando bene si vedevano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitudine, alla vec-
chiaia, alla depressione, che si lasciavano morire di droga o di dolore. 
Allora il diavolo disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti a me!”. 
Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che non è vero, che 
non tutto è suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti e bambini e innamorati e poeti. 
Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio a Te che non hai reagito. Nella città, che il Nemico 
dice sua, ci sono luoghi dove per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini inter-
cedono per la città, la collegano al cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che ser-
va a qualcuno. Ci sono madri che danno la vita per i figli e gente onesta perfino nelle piccole cose; 
ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, 
e mi stordisce a giorni, ma più ancora c’è il silenzioso lievitare del bene. Signore, se guardi bene 
nella città che il diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione per la 
giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. E se vieni ancora un po’ più vi-
cino, puoi incontrare anche me, perché ci sono anch’io e sono tra quelli che credono ancora 
nell’amore, e non si consultano con le loro paure ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno gli 
angeli a portarti sulle mani! Io lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più grande atto di 
fede, mi butterò in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo nel cielo sopra Mi-
lano, chiedo che mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, perché ho un po’ pau-
ra, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: “Vieni, hai tentato di amare, il tuo deside-
rio di amore era già amore”! Non chiedo altro, ma che lo dica con un sorriso.  (Ermes Ronchi) 

COLLETTA STRAORDINARIA PER LE POPOLAZIONI TERREMOTATE DI SIRIA E TURCHIA 



TELEFONI UTILI 
 

Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126 
 

L’abitazione dei Sacerdoti è in Borgo Scroffa, 24.  

 

Solidarietà e partecipazione del 
vescovo Giuliano 

e della chiesa vicentina 
 

 con le popolazioni della Siria e Turchia  
colpite dal terremoto 

 

«Il mio pensiero va, in questo momento, alle po-
polazioni della Turchia e della Siria duramente 

colpite dal terremoto. Ringrazio quanti si stanno impegnando per portare soccorso e incoraggio 
tutti alla solidarietà con quei territori, in parte già martoriati da una lunga guerra». 
La Conferenza Episcopale Italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro dai fondi 
dell’8xmille per iniziative di carità di rilievo nazionale. Tale somma sarà erogata tramite Caritas 
Italiana, già attiva per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è affidato il coordinamento degli 
interventi locali. 
 

Nella diocesi di Vicenza viene indetta una colletta straordinaria  
da raccogliersi in tutte le chiese il prossimo  

26 febbraio 2023, prima domenica di quaresima. 
 

La raccolta sarà devoluta a Caritas Italiana attraverso Caritas Diocesana Vicentina. 
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio 
ama chi dona con gioia» (2Cor 9,6-7). 

 

+ Giuliano Brugnotto 
  vescovo di Vicenza 

Quattro fiumi per un giardino 
 

Dopo la forzata interruzione, causa pandemia, 
della apprezzata proposta degli “Incontri for-
mativi del lunedì”, riprende questo ciclo di in-
contri che ha come destinatari i presbiteri, i 
diaconi, le religiose, i religiosi e i laici che desi-
derano condividere momenti di formazione e 

approfondimento per un cammino personale ed ecclesiale in questo nostro tempo. 
Alla luce di questa esortazione, la Commissione diocesana di formazione permanente del clero 
propone un “mini corso”, che si snoda in 5 incontri a partire da lunedì 27 febbraio 2023 fino a 
lunedì 27 marzo 2023.  Viene proposta una lettura attualizzata e prospettica delle 4 costituzioni 
conciliari nel contesto dell’attuale percorso sinodale e dei “cantieri di vita” nei quali siamo chia-
mati a testimoniare la nostra fede in Gesù risorto. 
 

Lunedì 27 febbraio 2023, ore 9.15 presso Centro Pastorale Diocesano 
la costituzione Sacrosanctum concilium sulla liturgia,  

proposta dal prof. don Dario Vivian,  
docente di Teologia pastorale c/o FTTr Padova e ISSR Vicenza.   

 

Gli incontri possono essere seguiti tramite Radio Oreb (ore 9.15 - 10.15), con repliche serali alle 
ore 19.00 e 22.00; in diretta “streaming” e in video sul Canale YouTube della diocesi di Vicenza. 



presso il Centro diocesano A. Onisto a Vicenza 
dalle 14.30 alle 18.30. 
L’incontro inizia con delle testimonianze; seguirà 
la riflessione del Vescovo Mons. Giuliano Bru-
gnotto. 
Successivamente ci sarà la possibilità della pre-
ghiera individuale o in coppia o in condivisione 
in gruppi animati dalla conversazione spirituale. 
Bambini e ragazzi saranno animati con attività a 
loro dedicate. 

 

L’incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Diocesi di Vicenza. 
L’ingresso è libero ma per ragioni organizzative vi chiediamo il favore di segnalare la vostra pre-
senza e di quanti vengono con voi al seguente link:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quaresima-di-fraternita-con-il-vescovo-giuliano-522466510397 

 

Venerdì 3 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Araceli, don Pierangelo Ruaro, liturgista 
  La domenica delle Palme e il Giovedì Santo 
 

Venerdì 10 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Araceli, don Pierangelo Ruaro, liturgista 
  Il Venerdì Santo, Sabato Santo e Veglia pasquale 

 

Venerdì 17 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, don Lodovico Furian,  
  Croce e Cero Pasquale della Chiesa di Sant’Andrea 

 

Venerdì 24 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di San Francesco, 
VIA CRUCIS nella GIORNATA di PREGHIERA e DIGIUNO  

In memoria dei  MISSIONARI MARTIRI 
“DI ME SARETE TESTIMONI” At 1,8 

 

Venerdì 31 marzo, ore 20.30 presso la Chiesa di Sant’Andrea, 
  Rito comunitario della riconciliazione con possibilità di confessione individuale 

 

VIA CRUCIS    
Ogni venerdì,  

ore 15.00  
ad Araceli e 

Sant’Andrea. 
  

    Ogni venerdì,  
ore 18.00  

a San Francesco 

 Martedì di QUARESIMA: IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
ore 16.00 presso la Sala Incontri in canonica di Araceli 

 

Martedì 28 febbraio 
 Martedì 7 marzo 
  Martedì 14 marzo 
   Martedì 21 marzo 
    Martedì 28 marzo 

VENERDÌ di QUARESIMA 

VIVERE E CELEBRARE LA SETTIMANA SANTA: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quaresima-di-fraternita-con-il-vescovo-giuliano-522466510397


 

FASCICOLO PER LA PREGHIERA 
 

Amò i suoi che erano nel mondo... Il libretto per la preghiera 
quotidiana per la Quaresima 2023 ci porterà a fare letteralmen-
te il giro del mondo. Come l’immagine di copertina suggerisce, 
il punto di partenza è il cenacolo, la stanza dove Gesù la sera 

dell’ultima cena “avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine” (Gv 13,1).  
Quell’amore si manifestò attraverso due gesti potenti che anche oggi costituiscono il cuore della 
vita cristiana: l’Eucarestia e il servizio ai poveri.  
Ogni settimana andremo dunque in uno dei cinque continenti per ascoltare la Parola di Dio arric-
chiti dalla loro sensibilità e da quella dei popoli e delle culture che ogni giorno cercano di servire. 
E in Europa? Abbiamo chiesto l’aiuto della comunità dei padri Verbiti che vivono a 
Vicenza, perché siano loro, provenienti da Paesi diversi del mondo e oggi missionari 
tra noi, a dirci come portare di nuovo il Vangelo in questa parte del mondo spesso 
così indifferente.  
Potrete seguire il Cammino di Quaresima che andrà in onda sulle frequenze di Radio Oreb ogni 
giorno alle ore 16.00 e poi alle ore 20.45 Frequenza regionale FM 90.200 MHz 

PROGETTI “Un Pane per Amor di Dio” 
 

PROGETTO IN AFRICA: BURUNDI: riguarda il Burundi, dove è attivo il missionario vicentino 
padre Luigi Vitella. Il progetto ha per oggetto il sostegno della Scuola dei mestieri per ragazzi e 
ragazze di strada (codice: AF 02/23) nella missione di Kamenge, fondata dai padri saveriani nel 
1995. La scuola si trova in particolare difficoltà per le conseguenze della pandemia da Covid-19 
e ha bisogno di aiuto per continuare ad offrire attività formative ai 103 ragazzi e ragazze che la 
frequentano. 
 

PROGETTO IN BRASILE: in particolare la città di Volta Redonda, nello Stato di Rio de Janeiro. 
Il progetto seguito dalle Suore Orsoline di Vicenza ha per oggetto la formazione e il sostegno a 
donne in stato di marginalità sociale (codice: AM 01/23). Qui le donne sono spesso vittime di 
violenza, abusi, ingiustizie ed emarginazione e, assieme ad alcuni volontari del posto, le suore 
orsoline hanno messo in piedi dei percorsi di supporto psicologico e medico, una scuola di cuci-
to e pittura e in generale un contesto in cui le donne possono crescere nella consapevolezza e 
nella stima di sé. 


