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V^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 7 al 14 Febbraio 2021
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 MT. (seguire bollini arancioni)

LA VITA UN GRAN BEL DONO PER VIVERLA
NEL SERVIZIO!
Questa domenica è dedicata alla riflessione
sulla vita, in questa 43^ Giornata nazionale
per la vita che porta come titolo “Libertà e
vita”. E’ importante sensibilizzarci tutti sul
“valore autentico della libertà nella
prospettiva di un esercizio a servizio della vita. La libertà non è il fine ma lo
strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente
connesso”. Ecco allora l’impegno di noi tutti, credenti e uomini e donne di buona
volontà, nel servire sempre la vita dal suo nascere al suo naturale morire, con
l’attenzione e la salvaguardia della dignità in tutto il cammino di essa. Amare la
vita come dono di Dio, amarla nel concreto del suo svilupparsi e soprattutto
nelle persone più fragili, e quale la più fragile in un bambino ancora non nato?
Ecco l’impegno e il sostegno non solo a parole, ma con gli aiuti , la vicinanza, il
sostegno. Il Vangelo stesso di oggi ci presenta la giornata tipo di Gesù, che si
declina nell’annuncio della parola, l’evangelizzazione in Sinagoga a Cafarnao, e
poi in casa con Pietro e a Andrea dalla suocera che sta male e che Gesù, subito,
con tenerezza guarisce. E questa donna immediatamente si mette a servire.

Gesù ci guarisce dal non senso, dalla paura , ci dona un senso grande al nostro
vivere, certo , come diceva Giobbe, la nostra vita è un soffio (e ne facciamo tutti
grande esperienza!!!) e siamo senza speranza! Ma Gesù si piega sul nostro
dolore, si fa vicino, lo condivide, lo vince, ma non cola bacchetta magica, ci
passerà in mezzo, lo vivrà dolorosamente e drammaticamente. In questo tempo
ho pensato tante volte alla passione di Gesù, la Suo soffrire e morire sulla
croce, alle sue immense sofferenze, reali, vera, lancinanti! Certo poi alla sua
resurrezione, alla Sua vittoria sul dolore, la morte il male, il peccato! Il cuore di
Gesù che con tenerezza si avvicina, consola, accoglie guarisce tutta Cafarnao va
da Lui ci dice Marco. Ma Gesù non è venuto per sé. Cerca il dialogo con il Padre,
si alza che è ancora notte e cerca un luogo deserto per entrare in intimità con
Colui che lo ha mandato e lo sostiene. E di fronte al “tutti ti cercano” per i
miracoli, va altrove per annunciare la Parola che salva, cioè la Presenza del Padre
il Lui. La vita è bella se serve a noi e agli altri. Già l’enciclica di papa Francesco
“Fratelli tutti”, ce lo ricorda. Ed è profondamente vero, lo proviamo
quotidianamente nelle nostre famiglie, nelle realtà lavorative, nelle associazioni
di volontariato, in parrocchia. “C’è più gioia nel donare che nel ricevere!”
L’abbiamo appreso anche dalla vita di tanti che abbiamo accompagnato in
questo periodo alla casa del Padre e sono stati esempio di servizio generoso non
solo in famiglia ma anche nelle relazioni, nel lavoro, nel bene comune.
Rimangono le grandi domande sulla vita, sul dolore che non possiamo bai
passare, ma affrontare con coraggio, con determinazione cercando con verità le
risposte per poter vivere bene! Mi permetto di suggerire tre atteggiamenti che ci
possono accompagnare in questo tempo: la prudenza, la pazienza e la preghiera
ci porteranno alla pace del cuore!

Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00
7

Lunedì
8

 Giornata della vita sul tema “Libertà e vita”. Vogliamo
riconoscere il dono della vita dal suo nascere al suo naturale
morire e il rispetto da avere durante la stessa, che sia
dignitosa per tutti. Aiuteremo il Centro aiuto alla vita perché
possa sostenere le varie mamme nel salvare il loro bambino
facendolo nascere.
 Alle 20.30 in canonica, incontro delle coppie che animano i
corso fidanzati.

Mercoledì  Alle 17.00, incontro referenti del catechismo elementari.
10
Giovedì
11

Domenica
14

 Festa della Madonna di Lourdes e festa mondiale
dell’ammalato sul tema “Uno solo è il vostro Maestro e voi
siete tutti fratelli”. Verrà portata una immagine con la
preghiera della Giornata ai nostri malati ed anziani dai
Ministri straordinari dell’Eucaristia (che ringraziamo) e vi
ricordiamo tutti nella celebrazione delle SS. Messe delle 8.00 e
delle 18.30. Una preghiera in particolare per i malati di covid e
per chi li cura e li assiste. Quando sarà possibile faremo una
celebrazione con la possibilità di ricevere la santa Unzione
degli Infermi.
 SOSPESA S. MESSA delle 7.00
 Alle 15.30 in Auditorium, inizia il Corso fidanzati 2021. Per
iscrizioni vedere sul sito della parrocchia “corso fidanzati”.

 Con le prossime settimane, in sicurezza vediamo di riprendere il catechismo
parrocchiale, è necessario il ritrovarci insieme, rispettando le regole che
garantiscono la sicurezza. Le catechiste vi ricorderanno questo impegno
gioioso, anche in occasione dell’inizio tra pochi giorni della Quaresima.
Ricordo alle famiglie e ai ragazzi l’impegno e la gioia di ritrovarci in Duomo
per la S. Messa domenicale, in sicurezza, il duomo è grande ed alto!
 La CARITAS ricorda la raccolta di generi alimentari e di igiene personale per
le famiglie della comunità; in particolare servono: generi alimentari a lunga
scadenza; detersivi e prodotti per l’igiene personale.
Grazie fin d’ora a coloro che hanno donato generosamente.
 Erogazioni liberali Covid‐19 art.66,DL n.18/2020, cd “decreto cura Italia”
da parte delle persone fisiche o delle imprese (art.27, legge n133/99).
 Grazie di cuore a tutti coloro che alle porte della chiesa accolgono e danno
indicazioni utili. E’ un modo di essere attenti e al servizio della Comunità.
Grazie!

Ricordiamo i defunti della settimana: Bergamin Ivone;
Bordin Galliano; Gajo Lucia.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).
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Sabato

Venerdì
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Domenica
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Def. Zorzetto Maria e Assunta; Marrazzo Alfonso e
gen; Merotto Massimiliano.
Def. Bianca Massimo e Cesare; Bianca Giuseppe ; De
Giorgio Salvatore; Saldan Aldo; Anna, Martino e int.
off.
Def. Frescura Armando e Lydia; Caverzan Lucia.
Def. Little Tony, Ciacci Enrico; Umberto, Lucia e
Linda, Ernesto ed Emma; Celotto Antonio.
Def. Gallina Elviro; Cavasotto Benito.
Def. Chiaro Fabio; anime del purg.
Def. Gallina Fausto, Enzo e Tecla; Stefani Primo e
Carlotta; fam. Intini; Gallina Primo e Soligo Celestina
Def. Buziol Silvana; Palma Salvatore e Damiano Anna.
Def. della parrocchia.
Def. Maria, Francesco e Furlanetto Cesira; Zucco
Alberta e Mario; Ferrato Valerio e Antonietta; Sartor
Marisa, Gino, Tosatto Adalgisa e Valerio Giuseppe;
Rollo Lucia e Giuseppe; Occhiuzzi Onesto.
Def. Paulo; Yaroslava e Ivasik.
Def. Quaggiotto Tarcisio e Angelina; Cesa, Cesare e
Palmira, Saverio e fam.
Def. Gerald Doyle Lynch; Fortunato, Marcellina,
Mirella, Giovanni e Antonia; Vardanega Mirella e gen.
Def. Baccin Narciso e Dina; Badalamente Giorgia.
S. Maria in Colle: per la comunità
Def. Cervi Lucia; anime del purg.
Def. Pontini Liberale e Luigi; Bonsembiante Giuseppe
e Giuseppina.

