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Nuovo ciclone colpisce il Mozambico 
 

Domenica pomeriggio (24 gennaio) ho chiamato al telefono don 

Maurizio Bolzon, nostro prete “Fidei donum” a Beira, in Mozambico, 

insieme a don Davide Vivian e a don Giuseppe Mazzocco, della diocesi 

di Adria-Rovigo, per far sentire la nostra vicinanza, assicurare la nostra 

preghiera e la nostra solidarietà, di fronte al gravissimo disastro, 

causato dal ciclone “Eloise”. È il terzo ciclone che si abbatte in questi 

ultimi anni a Beira e c’è pure il timore del contagio da covid-19. 

Le parole non sono sufficienti a interpretare il dolore, lo smarrimento, la 

paura sperimentati da questi nostri fratelli e sorelle mozambicani, 

continuamente provati nei loro affetti, nelle poche risorse di cui 

dispongono. Per quanto ci sarà possibile noi ci impegneremo 

concretamente ad aiutarli affinché anch’essi possano dire con San 

Paolo: 

“In tutto, infatti, siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma 

non disperati; perseguitati, ma non abbandonati”. 

Confido nella vostra preghiera e nella vostra solidarietà. 

 

+ Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza 
  

Conto corrente dedicato dove convogliare gli aiuti a favore della 
popolazione e della diocesi di Beira dopo il Ciclone Eloise. 
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Il racconto dei nostri missionari  
 

Venti a 170 km/h e 250 mm di pioggia si sono abbattuti su Beira, portati 

dal ciclone di categoria 3 “Eloise” nella notte tra venerdì e sabato. La città 

dove operano due missionari fidei donum vicentini, ancora segnata dal 

ciclone Idai del marzo 2019 (di categoria 4), si è trovata nuovamente 

allagata, con case scoperchiate e quartieri e strade impercorribili, mentre 

le vittime, secondo fonti ufficiali, sarebbero quattro. «Sapevamo che 

sarebbe arrivato e sapevamo che sarebbe stato violento – racconta don 

Maurizio Bolzon, missionario vicentino in servizio a Beira assieme a don 

Davide Vivian -. Il vento ha soffiato fortissimo nella notte tra venerdì e 

sabato dalle 23.00 alle 5.00 del mattino, la pioggia invece cadeva già da 

qualche giorno. Il mattino dopo ho passato la giornata a girare per i 

quartieri. Chi ha un cuore, in questo momento, se lo ritrova a pezzi: le 

case d’argilla si sono completamente sciolte, in teri quartieri sono allagati, 

l’acqua arriva al ginocchio e perfino al busto. Grandi danni li ha subiti la 

Casa del Vescovo, sede di tutte le attività diocesane e dove risiede il 

Vescovo di Beira mons. Claudio Dalla Zuanna, che è stata scoperchiata». 

«È venuta già tantissima acqua, le strade erano fiumi in piena – racconta 

don Davide Vivian -. Ora la gente vive con la fobia… e si 

capisce! Comunque noi stiamo bene e ci sforziamo di incoraggiare e 

confortare le persone». Dopo aver colpito Beira, il ciclone si è spostato 

nell’entroterra, verso lo Zimbabwe e il Sud Africa, venendo riclassificato in 

“tempesta tropicale”. Le piogge e i venti forti hanno toccato anche 

Mafanbisse, dove sono presenti i missionari della Pia Società San 

Gaetano di Vicenza. «Molte case sono state scoperchiate o sono finite 

sott’acqua, i campi sono allagati – racconta padre Piergiorgio Paoletto -. 

Noi stiamo bene ma la gente sta soffrendo. Pregate per noi». 

 

LECTIO DIVINA ONLINE 
 

Giovedì 28 gennaio, 4 e 11 febbraio alla sera alle ore 20.30 

proporremo la Lectio Divina con possibilità di interagire da casa, 

attraverso il link  
 

https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo 
 

https://meet.google.com/sqy-odgf-eoo


Presentazione del Signore 

Martedì 2 febbraio- SS. Messe 
o   8.30 a S. Croce 

o 18.30 a S. Lazzaro (con benedizione delle candele) 

o 20.00 a S. Croce (con benedizione delle candele) 
 

Mercoledì 3 febbraio - San Biagio 

SS. Messe a S. Croce 
▪   8.30 

▪ 18.30 
 

NOTE 
1. Il 2 febbraio i fedeli presenti potranno essere coinvolti 

accendendo la candela, ma rimanendo al proprio posto. 
 

2. Il 3 febbraio, per la benedizione della frutta e della gola 

l’invocazione sarà fatta al plurale, su tutta l’assemblea, evitando 

per quest’anno il gesto ripetuto della benedizione individuale 

della gola con le candele.  
 

Giornata per la vita 
A San Lazzaro Per ragioni precauzionali, è sospesa la tradizionale 
proposta delle primule per la vita. Confidiamo tuttavia che la 
generosità dei fedeli si manifesti egualmente al momento della 
raccolta dell’offerta in chiesa.  

 

Domeniche di “mandato” 
Domenica 7 febbraio 

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di catechesi e ACR di 3° el. 
 

Domenica 14 febbraio 

- alle ore 10.00 sono invitate le copie animatrici percorsi fidanzati 

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di catechesi di 4° elementare 
 

Domenica 21 febbraio, I di Quaresima 

- alle ore 11.30 è invitato il Consiglio Pastorale Unitario  
 

Domenica 28 febbraio 

- alle ore 10.00 sono invitati i ragazzi di ACR di 1° elementare  

- alle ore 11.30 sono invitati i ragazzi di catechesi di 5° elementare 



IMPEGNI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 31   

SC 10.00 S. Messa con la pallavolo della Polisportiva  

SC 11.30 S. Messa con il gruppo IF 

Lunedì 1°   

SC 20.00 Incontro gruppo di lavoro CPU/IF 

Martedì 2   

  Candelora – vedi pag. 3 

Mercoledì 3   

  San Biagio – vedi pag. 3 

SC 20.45 Comunità Capi Agesci (Streaming) 

Giovedì 4   

 20.30 Lectio divina online (vedi in fondo a pag. 2) 

Venerdì 5   

SC 18.30 S. Messa coi ragazzi ACR di 1° media 

SC  20.00 Plenaria dei catechisti e catechiste  

Sabato 6   

   

Domenica 7   

SC 11.30 S. Messa coi ragazzi ACR e catechesi di 3° el. 

 
Resoconto finanziario dal 1°al 24 gennaio 

 
SANTA CROCE   
offerte culto 1/3 gennaio 2021  € 1981,30 
offerte culto Epifania   €   674,50 
offerte culto 10 gennaio   €   630,00 
offerte culto 17 gennaio   €   936,60 
offerte pro Seminario (24 gennaio) € 1876,19 
offerte chiesa     € 2830,00 

 
SAN LAZZARO 
offerte culto 1/3 gennaio 2021  € 366,00 
offerte culto Epifania   € 188,00 
offerte culto 10 gennaio   € 155,50 
offerte culto 17 gennaio   € 184,00 
offerte pro Seminario (24 gennaio)  € 351,90 
offerte chiesa     € 110,00   


