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Carissimi parrocchiani,  
vi raggiungiamo per condividere una proposta 
che nel Consiglio Pastorale è maturata a seguito 
di una riflessione di molti mesi condotta assieme a 
don Giuseppe, e che riguarda il modo di celebrare 
le nostre S. Messe. 

Negli ultimi tempi, specie dopo il “covid”, c’è un 
notevole calo alle messe domenicali. Questo fe-
nomeno, piuttosto diffuso, è il segno che l’espe-
rienza della pandemia ha allentato il senso di ap-
partenenza alla comunità cristiana. 

Questo “calo” delle presenze non può vederci 
rassegnati, ma diventare l’occasione per rinnova-
re il modo con cui celebriamo la Messa. 

La nostra fede infatti si esprime anche nelle Mes-
se, dove ci ritroviamo come comunità attorno al-
la Parola e al Pane eucaristico, per portare sull’al-
tare la nostra vita e le gioie e le fatiche del mon-
do. Questa è la messa per una comunità cristia-
na! 

Ci siamo chiesti: ma la nostra Messa è proprio 
così? Siamo in grado di trasmettere il senso di 
una comunità che si incontra settimanalmente 
per condividere, intorno alla mensa eucaristica, 
la relazione col Signore ma insieme anche le relazio-
ni fraterne? 

Forse abbiamo tutti un po’ perso il senso bello e 
profondo dell’incontrarsi a Messa e siamo caduti 
nell’abitudine e nella ripetitività, che per molti 
però non è più un motivo sufficiente per parteci-
parvi. Allora questo è il tempo in cui il Signore ci 
chiama a rinnovare la nostra partecipazione alla 
Messa, per essere una comunità più viva e più fe-
dele a lui. 

Ecco allora la proposta che formuliamo:  

unificare le due messe domenicali delle 9 e delle 
11  

 
e curare meglio l’unica Messa per renderla più 

coinvolgente e attiva, grazie anche alla presenza 
dei gruppi che operano in parrocchia, dei bambi-

ni con le loro famiglie, degli scout, dei giovani e 
di tutti voi.  

Manteniamo tuttavia una Messa alle 9  
che verrà celebrata a S. Anna, al posto di quella 

delle 8.  

A partire dalla domenica 5 marzo 2023  
ci saranno due Messe:  

alle 9 a S. Anna  
alle 11 a Monigo.  

Al sabato sera sarà sempre alle 18.30 
 

Sappiamo che questa “novità” si scontrerà con le 
nostre abitudini, ma speriamo che il disagio sia 
compensato da una Messa più "viva" che parla al-
la nostra vita, nutre la fede, rafforza i legami di 
comunità e coinvolge le famiglie più giovani. 

 

Per riflettere su queste cose e sentire il parere e le 
proposte di tutti, faremo  

 
 

una giornata insieme  
domenica 26 febbraio  

 
presso il Seminario vescovile (S. Niccolò)  

con questo programma: 
 

9.15: preghiera e riflessione sull’importanza della 
Messa per ogni Comunità cristiana  

10.30: dialogo e confronto divisi per gruppi 

11.30: condivisione in assemblea di quanto emerso 
nei gruppi e pranzo 

14.30: proposte pratiche per rendere più viva la ce-
lebrazione della Messa 

15.30: S. Messa conclusiva 

 

 
Iscrizioni entro domenica 19 febbraio a d. Giusep-
pe (347 2631330) 
Quota: 15€ bambini gratis e ci saranno le baby 
sitter 
 

Il Consiglio Pastorale di Monigo 



Don Gilberto Pozzi, il “partigiano di Dio” 

Il libro ricostruisce la vi-
cenda di don Gilberto Poz-
zi, parroco dal 1943 al 
1945 di Clivio, piccolo 
centro lombardo in provin-
cia di Varese.  
Un sacerdote sensibile ai 
problemi del tempo e che, 
in stretta collaborazione 
col maresciallo Cortile, fe-
ce parte, anzi di fatto diresse, una rete di protezione 
per ebrei, resistenti, antifascisti che in quei luoghi di con-
fine fuggivano dalle persecuzioni dei nazisti e dei militi 
della Repubblica sociale italiana 

Attorno a loro un vasto gruppo di cliviesi, che non sop-
portavano le angherie degli occupanti e dei loro accoliti, 
sensibili invece all’incitazione alla solidarietà nel momen-
to del pericolo che proveniva da quelle due guide, benvo-
lute e autorevoli, della loro comunità.  

Non dimentichiamoci infatti che nei paesi di confine i fi-
nanzieri erano di casa e che la Guardia di Finanza man-
tenne per quanto possibile una sua autonomia, fino a 
renderla invisa agli occupanti che appena possibile ri-
mossero i finanzieri, considerati poco fidati, dal servizio 
attivo sulla linea del confine. Non l’ho dimenticato io, che, 
bambino ebreo di pochi mesi, potei espatriare in Svizzera 
coi miei genitori nel novembre 1943 proprio a Clivio, gra-
zie al sostegno dei finanzieri del maresciallo Cortile e de-
gli abitanti che con loro aiutavano chi doveva fuggire per 
sottrarsi alla persecuzione e alla morte.  
Anche don Gilberto fu arrestato quando la rete fu scoper-
ta, ma la sua tonaca e l’intervento autorevole del cardi-
nale Schuster valsero a procurargli la liberazione, mentre 
altra ben tragica sorte sarebbe toccata a Cortile.  
Allontanato però dalla sua parrocchia, solo a guerra finita 
don Gilberto poté riprendere il suo ministero tra i suoi fe-
deli.  

A distanza di tanti anni è difficile ricostruire con accura-
tezza storica queste vicende che, insieme a tante altre, 
compongono il mosaico di quella che fu la vita e la lotta 
per la sopravvivenza e ancor più – in fondo anzitutto – 
per la dignità e l’onore da parte dei tanti che in quei duri 
mesi non si piegarono alla sopraffazione, rischiando e 
spesso sacrificando la vita.  

“Il prete in un paese è come un appiglio – scrive nella 
prefazione l’Arcivescovo di Milano S.E. Mons. Mario Del-
pini – per chi non sa dove andare, per chi non ha nessu-
no di cui fidarsi, per chi non sa più a quale porta bussare, 
la porta della casa del prete è l’appiglio al quale si può 

attaccare. La porta si apre e accoglie: non chiede che 
cosa credi, non chiede che cosa fai, non chiede della re-
ligione o della provenienza. Quello per cui meriti attenzio-
ne è il bisogno di essere aiutato. 

Il prete in un paese è come un bersaglio. In particolare 
nei giorni della dittatura. Il vestito che porta, la sua casa 
“sotto il campanile”, il dovere di parlare in pubblico lo ren-
dono riconoscibile. Si possono ignorare le sue idee e le 
sue azioni, si può non conoscere il suo carattere e la sua 
cultura, ma una cosa risulta evidente: è un prete. Chi 
vuole prendersela con la Chiesa per una qualsiasi ragio-
ne, con chi se la prende se non il prete? Se il potere so-
spetta un’opposizione, un’azione di resistenza, un dis-
senso, il primo sospettato è il prete. Se sono ricercati op-
positori del regime, la prima via da seguire è di seguire il 
prete. 

Il prete in un paese è come una scintilla, può accendere 
un paese. Se il prete se ne fa promotore, i buoni proposi-
ti diventano un’opera. Se il prete incoraggia, di fronte a 
un bisogno, a un’emergenza, si prendono iniziative. Se il 
prete si appassiona, può diffondersi un ardore. Se il prete 
si mette di mezzo, si riesce, almeno qualche volta, a 
stemperare tensioni, a risolvere conflitti, a sperare la ri-
conciliazione.  

La vicenda di don Gilberto Pozzi, dimostra quanto può 
essere incisiva in una comunità la presenza di un prete 
che ha saputo essere partigiano senza essere “di parte”, 
è stato protagonista della storia di Clivio senza essere 
esibizionista, ha attraversato tribolazioni e contrasti sen-
za conservare risentimenti, ha affrontato pericoli e minac-
ce senza perdere la fiducia e l’impegno, ha inteso il suo 
ruolo come un servizio, senza farsi servire. 

Il matrimonio non è un laccio ma un legame 
d’amore 

Il matrimonio, «dono di Dio», 
non è «un ideale o una for-
malità» ma è «una realtà, 
con la sua precisa consisten-
za ». E poi è «un bene di 
straordinario valore» per tut-
ti»: «per gli stessi coniugi, 

per i loro figli, per tutte le famiglie con cui entrano in rela-
zione, per l’intera Chiesa, per tutta l’umanità».  
È un bene che è «diffusivo», nel senso «che attira i gio-
vani a rispondere con gioia alla vocazione matrimoniale, 
che conforta e ravviva continuamente gli sposi, che porta 
tanti e diversi frutti nella comunione ecclesiale e nella so-
cietà civile».  

Lo ribadisce Papa Francesco nel tradizionale discorso 
per l’inaugurazione dell’anno giudiziario della Rota 



romana, il Tribunale vaticano che si occupa prevalente-
mente dei processi riguardanti il matrimonio. Un discorso 
che è stata una piccola ma densa catechesi su questo 
sacramento. 

Il Pontefice ricorda che la Chiesa «ha ricevuto dal suo 
Signore la missione di annunciare la Buona Notizia» ed 
essa «illumina e sostiene anche quel “mistero grande” 
che è l’amore coniugale e familiare ».  
Il «vangelo della famiglia» poi «rimanda al disegno divino 
della creazione dell’uomo e della donna, cioè al 
“principio”», secondo la parola di Gesù riportata da Mat-
teo: « Non avete letto che il Creatore da principio li fece 
maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà il 
padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una sola carne? Così non sono più due, ma una 
sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». Secondo la Rivelazione cristiana quindi il 
matrimonio non è «una mera forma di gratificazione af-
fettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi 
secondo la sensibilità di ognuno». 

Francesco osserva che «l’indissolubilità viene spesso 
concepita come un ideale, e tende a prevalere la menta-
lità secondo la quale il matrimonio dura finché c’è amo-
re». Ma qui «vi è spesso inconsapevolezza del vero 
amore coniugale, ridotto al piano sentimentale oppure a 
mere soddisfazioni egoistiche».  
Invece l’amore matrimoniale «è inseparabile dal matrimo-
nio stesso, in cui l’amore umano, fragile e limitato, si in-
contra con l’amore divino, sempre fedele e misericordio-
so». Perché è sempre il Signore «a sostenere i coniugi 
con la sua grazia: “come io vi ho amato, così amatevi”». 
E questo è un dono affidato alla loro libertà con i suoi li-
miti e le sue cadute, «per cui il volersi bene tra marito e 
moglie ha bisogno continuamente di purificazione e ma-
turazione, di comprensione e perdono reciproco». « Le 
crisi nascoste – sottolinea Francesco – non si risolvono 
nel nascondimento, ma nel perdono reciproco». 

Per il Papa poi «occorre riscoprire la realtà permanente 
del matrimonio come vincolo», inteso non come «un 
“laccio” in opposizione all’autenticità e libertà dell’amo-
re», ma come «legame d’amore». Allora il vincolo «si ri-
vela come il nucleo del matrimonio, come dono divino 
che è fonte di vera libertà e che custodisce la vita matri-
moniale».  
In questo senso, «la pastorale prematrimoniale e la pa-
storale matrimoniale devono essere prima di tutto una 
pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiu-
tino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti du-
ri». E questo offrendo non solo «convinzioni dottrinali» o 
«preziose risorse spirituali», ma anche «percorsi pratici, 
consigli ben incarnati, strategie prese dall’esperienza, 

orientamenti psicologici».  

Riguardo alle coppie di sposi in crisi Francesco infine ri-
badisce che la Chiesa «le accompagna con amore e 
speranza, cercando di sostenerle». Avendo sempre pre-
sente che «una risorsa fondamentale per affrontare e su-
perare le crisi è rinnovare la consapevolezza del dono 
ricevuto nel sacramento del matrimonio, un dono irrevo-
cabile, una sorgente di grazia sulla quale possiamo sem-
pre contare». 
 

Don Bledar: quando l’accoglienza genera 
accoglienza 

Arrivato clandestina-
mente dall'Albania a 
16 anni, Bledar finisce 
sotto i ponti e trova ac-
coglienza presso un 
parroco fiorentino, co-
minciando un percorso 
che oggi lo ha portato 
ad essere sacerdote, 
animatore di una co-
munità che sa essere 

davvero "casa" 

In parrocchia lo chiamano semplicemente don Blady, 
perché la sua storia è ormai la storia della sua comunità, 
le sue origini albanesi sono intrecciate con la cadenza 
fiorentina e il suo essere prete racconta un passato fatto 
di difficoltà, ma anche di tanto amore. 

Don Bledar Xhuli è il parroco di Santa Maria a Campi Bi-
senzio, Firenze, e la sua è una vicenda davvero partico-
lare, che in occasione del convegno ecclesiale del 2015, 
ha voluto raccontare personalmente a Papa Francesco. 

Arriva in Italia a 16 anni con un passaporto falso, partito 
dalla città di Fier in Albania per trovare lavoro e aiutare 
così la famiglia, caduta in disgrazia dopo il crollo del regi-
me. Dopo aver attraversato l’Adriatico, approda a Firen-
ze, dove gli avevano detto che si dormiva e mangiava 
gratis, sì, ma se ti accontentavi di dormire sotto un ponte 
e pranzare alla Caritas; non una casa, non un posto do-
ve stare, non un lavoro: non era questo che aveva spera-
to lasciando l’Albania. 

È solo un ragazzino e i mesi trascorsi in questa situazio-
ne di stenti si fanno sempre più pesanti, la disperazione 
subentra ai rifiuti continui, alle porte chiuse in faccia, al 
freddo e alla fame. Ma un giorno bussa alla porta di chi 
ha fatto del Vangelo la sua missione: don Giancarlo Setti, 
che invece di dargli qualcosa da mangiare lo fa entrare in 
casa, si interessa a lui, alla sua situazione, lo ospita, lo 
aiuta a diplomarsi e a trovare lavoro. 



La vita di Bledar cambia completamente; per dieci anni 
resta ospite di don Giancarlo e inizia a frequentare la 
parrocchia, la comunità lo accoglie come un figlio. 

La notte di Pasqua del 1994 riceve il Battesimo e gli altri 
Sacramenti: è un altro cambiamento, un altro inizio, un 
cammino che lo porterà alla vocazione presbiterale. Ble-
dar si laurea e poi entra nel seminario diocesano; l’11 
aprile 2010 diventa sacerdote a Firenze. 

La famiglia di origine non è d’accordo con questa scelta. 
“In Albania chi non si sposa e non mette su famiglia, 
spreca la propria vita, è destinato alla solitudine. All’inizio 
è stato difficile far capire ai miei genitori il desiderio di se-
guire il Signore – racconta – quelli in seminario sono stati 
anni di incomprensioni, ma poi i rapporti si sono rassere-
nati; la mia felicità è stata la prova di una scelta voluta e 
compiuta con il cuore”. 

Per 5 anni è viceparroco a San Casciano, poi il cardinal 
Betori lo nomina parroco a Campi Bisenzio. Qui la sua 
storia diventa traccia per il suo impegno pastorale: l’ac-
coglienza è al centro del fare. Famiglie in difficoltà, immi-
grati in cerca di una casa, giovani e adulti, italiani e stra-
nieri senza distinzione; e qui la risposta diventa corale, 
non è più quella del singolo parroco, ma di tutta una co-
munità, quella di Campi Bisenzio, che risponde unita, 
ognuno secondo le proprie possibilità, a chi chiede aiuto. 

 

La Chiesa del futuro: “minoranza creativa”  

La riflessione sulla Chiesa quale “minoranza creativa” ed 
esperienza di comunità, ha dato inizio ai lavori della ses-
sione invernale del Consiglio permanente della CEI, 

che si è svolta dal 23 al 25 gennaio a Roma, sotto la gui-
da del card. Matteo Zuppi.  

Nel comunicato finale, i vescovi hanno rilevato che 
“occorre rispondere alle istanze del tempo presente con 
creatività e con un impegno rinnovato di presenza nella 
società, senza paura di esprimersi, ma mostrando unità e 
favorendo la discussione sui temi cruciali per la vita delle 
persone, ispirati unicamente dal Vangelo”.  
Hanno puntato l’attenzione su alcune sfide che il Paese 
è chiamato ad affrontare, a beneficio di tutti: le domande 
di senso, la sanità, la scuola, il Pnrr, la povertà e il feno-
meno migratorio.  
Consapevoli della necessità di un maggiore coinvolgi-
mento del popolo di Dio nella Chiesa e nella società, i 
presuli hanno evidenziato l’importanza del Cammino si-
nodale che dal prossimo settembre entrerà nella “fase 
sapienziale”, su cui si focalizzerà la 77ª Assemblea Ge-
nerale (Roma, 22-25 maggio 2023). 

 

 

Marcia per la pace  
domenica 29 gennaio. Avrà inizio per la diocesi di Treviso 
alle 13.30 dalla chiesa di Casoni di Mussolente per conclu-
dersi a Bassano con la Messa 

 
 

 

Calendario liturgico e pastorale 

Domenica 29 8-9-11  

Lunedì 30 - 10.15 funerale di Bellio Giuseppe 

Martedì 31 9.00 S. Giovanni Bosco 

Mercoledì 1 18.30  

Giovedì 2 18.30 Festa Presentazione al tempio  con benedizione candele 

Venerdì 3 9.00 S. Biagio. Ore 15.30 incontro preghiera di consolazione 

Sabato 4 18.30  

Domenica 5 8-9-11  


