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IV^ Domenica del Tempo Ordinario
Settimana dal 31 Gennaio al 7 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 CREDIBILITA’ DEL MAESTRO DI NAZARET. Il
vangelo di oggi ci presenta Gesù che insegna, ed
insegna con autorità, cioè insegna realizzando con
la sua vita e nella sua vita quanto dice. E’ il
Profeta per eccellenza, Colui che parla in nome di
Dio, anzi è Lui stesso Parola di Dio, il Verbo fatto
carne. Ma la sua parola si fa servizio, si fa incontro, si fa guarigione. “Sei
venuto a rovinarci” dice lo spirito impuro che conosce chi è Gesù! (il
demonio conosce Gesù, ma non ci crede, non lo ama!!!) e Gesù libera
quell’uomo, viene per dare pienezza alla nostra vita, per guarirci da ogni
paura, da ogni cattiveria, per liberare il nostro cuore dall’odio,
dall’indifferenza perché non ci sia chi provoca dolore e distruzione
all’altro. Lo stiamo ricordando nel giorno della memoria, nel giorno del
ricordo, ma anche qui a pochi centinaia di km, in Croazia e Bosnia di
fronte ai profughi che muoiono, non solo in mare, ma sulle nostre
montagne ghiacciate. Papa Francesco ci richiama tante volte ad un
risveglio della coscienza, ad una solidarietà che apra il cuore a chi patisce
e desidera , come tutti un domani sereno. In questi giorni di ospedale il
pensiero è andato (dopo i primi momenti) ai tanti sofferenti presenti nello
stesso ospedale, quando mi veniva richiesta la benedizione per coloro

che stavano morendo (e non potevo uscire dalla camera) e mi raccoglievo
in preghiera.. e poi le notizie dal mondo e dei nostri cari da salutare, e
percepire la precarietà della vita ed il bisogno di Dio, del suo Amore e
della sua vicinanza. Vicinanza fatta dalle persone che curano il corpo e lo
spirito con tanta umanità, ma anche una vicinanza fatta di preghiera, di
intercessione, che arriva davvero al cuore di Dio e nostro. Ecco allora
Gesù ci ricorda che satana, il menzognero, il divisore è presente nel
mondo e anche in noi e dobbiamo combatterlo con forza come ha fatto
Gesù. Dobbiamo combattere la menzogna, la falsità, l’indifferenza con la
carità, con un cuore che ancora si commuove di fronte al dolore, ad ogni
dolore, vicino e lontano. E così dobbiamo educare i nostri figli se vogliamo
un domani solo più umano. La credibilità di Gesù sta qui! Egli fa ciò che
dice, Egli è il liberatore, il Profeta, Colui che dà dignità ad ogni persona ,
perché figlio di Dio!
Carissimi sono tornato a casa, ancora con molte attenzioni per la
convalescenza. Un grazie sale dal mio cuore al Signore, ai medici ed
infermieri e personale ospedaliero, ai tanti che mi siete stati vicini con
l’affetto e la preghiera che ho sentito forte e che ho condiviso per tutti gli
ammalati e chi li cura con passione. Grazie e che il Signore vi ricompensi.
Auguriamo a Mons. Alberto di riprendersi presto e di tornare quanto
prima in mezzo a noi!
Ringrazio davvero di cuore don Giacomo per la vicinanza davvero
fraterna, per la preziosa e puntuale presenza, per il servizio generoso in
canonica e a in parrocchia.
Don Antonio.

AVVISI E INCONTRI
La S. Messa delle 7.00 rimarrà sospesa fino alla 1^ domenica di Marzo.
Riprenderà domenica 7 Marzo.

Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00
 Gruppo Papi Urrà partecipa alla s. messa delle 9.30.
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 Ricordiamo anche san Giovanni Bosco, patrono dei
giovani, e gli affidiamo la protezione dei nostri ragazzi.
Martedì  Festa della Presentazione del Signore al Tempio,
Candelora. SS. Messe alle 8.00 e alle 18.30 con la
2
benedizione delle candele.

Mercoledì  Festa di S. Biagio partono di Mercato Vecchio.
Quest’anno purtroppo non è possibile, per la pandemia,
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festeggiare nella bella Chiesa. Sposteremo la statua di S
Biagio in Duomo, sull’altare di S. Antonio e SS. Messe in
Duomo alle 8.00‐ 10.00 e 18.30 con la benedizione delle
arance e del pane che ognuno si procura
personalmente.
 Alle 16.00, benedizione delle arance e del pane portato
da casa.
Giovedì  Alle 20.30 in piattaforma (che verrà comunicata),
incontro col nostro Vescovo Michele sulla Lettera
4
Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”. Siamo invitati,
specie i consiglio della collaborazione e i vari consigli
pastorali e affari economici, ma anche a chi interessa.
Venerdì  Riprendono i gruppi 3^ media e ACG in presenza.
5
Domenica  SOSPESA S. MESSA delle 7.00
 Giornata della vita, col tema “Libertà e vita”. Aiuteremo
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il centro aiuto alla vita ad accompagnare le mamme in
difficoltà a far nascere la loro creatura.
 Siamo nel dolore per la morte tragica di Omar Halmi, persona conosciuta e
seguita anche dalla Caritas parrocchiale. Lo affidiamo a Dio e siamo vicini alla
famiglia.
 Vista la situazione sanitaria, le attività di catechesi dei ragazzi in presenza
sono sospese fino a data da destinarsi, sarà il responsabile di ciascun
gruppo a dare notizie più precise in merito.
 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).

Ricordiamo i defunti della settimana: Cecchetto Erminio;
Cavasin Giuseppe; Piva Ornella.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
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8.00
18.30

2

8.00

8.00
18.30

Def. Renzo, Virginia e Marcello.

8.00

Def. Marini Guerino.

18.30

Def. Buziol Stella e Giuseppe; Antonio e Noemi.

8.00

8.00

Gruppo Padre Pio.
Def. Pepe Gianfranco; commemorazione di Gallina
Leila.
Def. della parrocchia.

18.30

Def. Stefania e fam.

8.00

Def. Fregona Onelia; Cavallin Carlo e Patrizia.
Def. Rodato Giovanni e Bordin Elvia; Vianello
Umberto e Rodato Agnese; Poloni Arrigo e Tecla;
Genovese Gino; Danieli Daniele; Maschio Giancarlo;
Favero Antonio e Giulia.
S. Maria in Colle: def. Parisotto Antonio; Caberlotto
Gaetano.
Def. Pellizzari Evelina; Antonio e Anna; Antonio,
Armando, Amelia; Agnese, Antonietta e Conte Luigi;
Coppe Mario e Santa.
Def. Sandra, Tore, Tullia e don Eugenio.
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18.30
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9.30
Domenica

Def. Ester e fam.
Def. Rita e Orazio; Sartena Luisa; Florian Vittoria e
Giovanni.
Def. Basso Renzo.
Def. Buziol Stella e Giuseppe; Canderan Lina; Sartor
Vittorio; Regina e Giuseppe.
Def. Emanuela e papà; Cencalese Luigina; Franceschi
Alba; Tesser Salvatore e Aurelia.

18.30
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Sabato Venerdì Giovedì Mercoledì Martedì

Lunedì

Celebrazioni SS. Messe in CRIPTA (massimo 60 persone).

10.30

11.00
18.30

