
INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERC. 3 FEBBRAIO AL MATTINO 
PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO  

 DOMENICA 31 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario - San Giovanni Bosco  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Baron Giuseppe, Tornabene Jolanda in Baron, Dissegna Maria  
in Baron; 

ore 11.00 Per la Comunità; Pellizzer Danila (ann.); Nainer Aurelio; 

ore 19.00  

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00  

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 
Presentazione del Signore 

ore 08.00 Maddalena; 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 
San Biagio 

ore 08.00  

ore 19.00 Zilio Giuseppe, Antonia (ann.) e figli; Vivian Bianca; Zen Galdino, Citton Nathan e Caterina; 

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Ravagnolo Mario, Antonio, Pietro, Caterina, Jolanda e Alfeo; Dissegna Bruno; Zilio Bepi; 

VENERDÌ 5 FEBBRAIO 
Sant’Agata 

ore 08.00  

ore 19.00 Vivian Giuseppe (ann.), Giovanni e Adele; 

SABATO 6 FEBBRAIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Bonamigo Maria, Bordignon Luigi e fam. Bordignon e Dinale; Baron Giuseppe (ann.), Maria, 
Mariangela, Luigi e Delgia; Toniazzo Angelo (ord. dai vicini di casa); 

DOMENICA 7 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Rebellato Caterina e Narciso; Scotton S. Catterina (ann.); 

ore 09.30 Campagnolo Stefano; 

ore 11.00 Per la Comunità; Zonta Giovanni e famiglia; 

ore 19.00  

«Una domanda è presente nel cuore di tanti: perché oggi un Giubileo della 

Misericordia? Semplicemente perché la Chiesa, in questo momento di grandi 

cambiamenti epocali, è chiamata a offrire più fortemente i segni della presen-

za e della vicinanza di Dio».  
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I n quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinago-
ga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 

avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo 
udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nes-
sun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 

verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo caccia-
rono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.  

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IO SONO CON TE PER SALVARTI 
LUCA 4,21-30 

RIFLESSIONE 

O Dio, nel profeta accolto dai pagani e 
rifiutato in patria manifesti il dramma 
dell’umanità che accetta o respinge la tua 
salvezza… 
Inizia così la colletta della messa di questa 
domenica. Ci riconosciamo in questa uma-
nità con i suoi alti e bassi; abbiamo talvolta 
grande desiderio di cambiamento, ma ci 
troviamo schiavi delle solite abitudini; fac-
ciamo grandi propositi nei momenti di con-
sapevolezza, e sprofondiamo miseramente 
quando nessuno ci controlla. La bibbia 
esprime questo dato di fatto dell’umanità 
col racconto del peccato originale: c’è e si 
manifesta in molte occasioni!  
Leggendo il vangelo del giorno, troviamo 
una sommossa contro Gesù. Perché? I suoi 
compaesani non sono arrabbiati per la pre-
sunzione di Gesù nel dire: " Io sono il Mes-

sia", ma perché Gesù non è il Messia che 
loro vogliono e si aspettano. Gesù non è 
come l'immagine che hanno in testa, per 
questo lo rifiutano. Il primo compito del 
Messia (secondo loro) era quello di di-
struggere le nazioni che calpestavano la 
Santa Gerusalemme e punire tutti gli ingiu-
sti. Nessuna grazia! E poi chi è questo 
“figlio di Giuseppe”, questo “nessuno”, 
che viene a parlare di misericordia?  
Oggi come allora parlare di misericordia è 
fuori moda; oggi come allora la parola del 
Messia va facilmente cestinata se non pia-
ce; oggi la salvezza è pretesa a fasi alterne: 
solo se riguarda noi, ma non se va data ad 
altri. 
Che sia arrivato il tempo di accogliere tutto 
Gesù, e non solo qualche frammento che 
appoggia le nostre posizioni? 



Sii anche tu “buona notizia” per gli altri  

IMPEGNO 

Mons. Georges Fonghoro con noi 
La diocesi di Mopti, in Mali, è una delle più grandi 
diocesi del mondo.  
L’evangelizzazione del Mali non è stata facile. La 
diocesi di Mopti è anche chiamata "il figlio della sab-
bia e della falesia", perché si estende in gran parte sul 
deserto sabbioso del Sahara e in parte sulla zona della 
falesia Dogon. La diocesi di Mopti è stata creata il 29 
settembre 1964 da Papa Paolo VI, anche se i primi 

missionari vi giunsero verso la fine del 1800. 

Dal 2000, Monsignor Georges Fonghoro è il Vescovo di questa immensa diocesi. Oggi, 
la diocesi di Mopti ha sette parrocchie, con circa 30.000  cristiani, lo 0,9% degli abitanti. 
Domenica 31 gennaio, verrà consegnata a Mons. Fonghoro una targa che riconosce don 
Paolo Dalla Rosa come grande benefattore di questa diocesi e del suo Vescovo Georges, 
oggi fra noi. 

AGGIORNAMENTO SITO WEB 

Dopo 4 anni, ci stiamo organizzando 
per aggiornare e incrementare il sito 
Web della parrocchia. 

Chiedo cortesemente che ogni gruppo verifichi la pagina web (cliccando su GRUPPI) e 
mi dia l’indicazione su responsabili/indirizzi/telefoni da variare, oltre ad eventuali im-
precisioni o testi da correggere. I responsabili dei gruppi mi indichino se preferiscono 
venga indicato il numero di telefono fisso, mobile, o la mail. 
Questa variazioni possono essere inviate all’indirizzo mail della parrocchia, e un po’ 
alla volta procederemo alle variazioni del caso. Stiamo pensando anche ad ulteriori mi-
gliorie, che vi comunicheremo più avanti. 

MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE,  
per la giornata per la vita 
Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie 
all’amore materno e paterno: “la buona educazione familia-
re è la colonna vertebrale dell’umanesimo”. La famiglia, 
costituita da un uomo e una donna con un legame stabile, è 
vitale se continua a far nascere e a generare. Ogni figlio che 
viene al mondo è volto del “Signore amante della vita”, do-
no per i suoi genitori e per la società; ogni vita non accolta 
impoverisce il nostro tessuto sociale. Ce lo ricordava Papa 
Benedetto XVI: “Lo sterminio di milioni di bambini non 
nati, in nome della lotta alla povertà, costituisce in realtà 
l´eliminazione dei più poveri tra gli esseri umani”. Il nostro 
Paese, in particolare, continua a soffrire un preoccupante 
calo demografico, che in buona parte scaturisce da una ca-
renza di politiche familiari efficaci verso chi, di fatto, si 
prende cura dei piccoli e degli anziani. “Una società cresce forte, cresce buona, cresce 
bella e cresce sana se si edifica sulla base della famiglia” . È la cura dell’altro che offre 
un orizzonte di senso alla vita e fa crescere una società pienamente umana. 

VITA DELLA COMUNITÀ 

31 DOMENICA 

 
 

ore 11.00 

In questa domenica sarà con noi Mons. Georges Fonghoro  
Vescovo di Mopti in Mali amico della nostra Comunità 

Battesimo di Rizzardo Achille 

1 FEBBRAIO 

      LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 

Incontro animatori “Terza età” 
Coordinamento Caritas 

2 MARTEDÌ 

 
 

ore 08.00 
ore 14.00 
ore 20.45 
ore 19.00 

Presentazione di Gesù al Tempio - Candelora 
Giornata per la vita consacrata 

Santa Messa con benedizione delle candele 
Incontro anziani (Centro Parrocchiale San Giacomo) 
Prove del Coro Adulti 
Santa Messa con benedizione delle candele 

3 MERCOLEDÌ 

 
ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

San Biagio - Alle Sante Messe benedizione della frutta 
Catechismo 1a media A, 2a media B e 3a media B (CP San Giacomo) 

Corso sul “Libro di Giobbe” tenuto da Iseldo Canova 
Corso sul “Vangelo secondo Marco” tenuto da Valerio Scalco 

4 GIOVEDÌ 

 
 

ore 18.15 

Primo giovedì del mese - Preghiera per le vocazioni 
Primo giovedì del mese 

- 19.00 Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni 

5 VENERDÌ 

 
 
 

ore 20.45 

Primo venerdì del mese  
dopo la santa Messa delle ore 08.00  i ministri dell’eucarestia  

porteranno la comunione agli ammalati e anziani che lo desiderano 
Incontro gruppo giovani 

6 SABATO 

ore 14.30 
 

ore 15.30 
 

ore 20.30 

Catechismo per la 4a e 5a elementare, 1a media B, 2a media A  
e 3a media A  (in entrambi i CP) 

Dopo il Catechismo continua  l’attività ACR  
e le prove di canto del “Piccolo Coro” 
Serata di Carnevale in Centro Parrocchiale “don Bosco” 

7 DOMENICA 

38a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

“La Misericordia fa fiorire la vita” 
Vengono offerte le primule. Il ricavato sarà a  

favore del Movimento per la vita 

Biglietti presso il bar “NOI” 


