
DOMENICA 4 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Caterina ed Elisa; Boaro Narciso e Caterina; Zilio Bepi; 

 ore 10.00 
Per la Comunità; Rivaltini Pierina e Ganassin Olindo;  
Fabris Antonio e Mazzocco Giuseppina in Busato; 
Granziera Dino (30°); Pellizzer Danila (ann.); Renato; 

 ore 19.00 Ravagnolo Mario, Jolanda, Antonio, Pietro, Caterina e Alfeo; 

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 
Sant’Agata 

 ore 08.00  

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

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 

ore 19.00  

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00 Forner Marino (7°), Forner Giovanni e Vivian Bianca; Battaglia Giuseppe e Antonella; 

GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 
Santa Giuseppina Bakhita 

ore 19.00 Silvano; 

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 

ore 08.00 Secondo intenzione; 

ore 19.00  

SABATO 10 FEBBRAIO 
Santa Scolastica 

ore 19.00 Tessarolo Franco; Bosio Carlo (ann.) e def. fam. Bosio; Citton Nathan (ann.) e Caterina: 
Dissegna Simone e Rebellato Bruno; 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 
VIa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Sebellin Maria (ann.); 

 ore 10.00 Per la Comunità; Baron Giuseppe (ann.); Pegoraro Pietro;  
Dissegna Guerrino (ann.) e Gardin Maria; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: mercoledì 7 febbraio al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 8 febbraio 

Marco presenta il resoconto della giorna-
ta-tipo di Gesù, una cronaca dettagliata 
delle sue fondamentali attività quotidiane: 
guarire, pregare, annunciare. 

Guarire. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre, e subito gli parlarono di lei. 
È bello questo preoccuparsi degli apostoli 
per i problemi delle persone care, come si 
fa con gli amici.  

Pregare. Mentre era buio, uscì in un luogo 
deserto e là pregava. Gesù, pur assediato 
dalla gente, sa inventare spazi. Di notte! 

Quegli spazi segreti che danno salute 
all'anima, a tu per tu con Dio, per irrigare 
la vita, così spesso insabbiata. 

Annunciare. Tutti ti cercano! E lui: An-
diamocene nei villaggi vicini, a predicare 
anche là. Gesù non cerca il bagno di folla, 
né si esalta per il successo di Cafarnao, né 
si deprime per i fallimenti che incontra. 
Lui avvia processi, inizia percorsi, cerca 
altri villaggi… Il suo compito è essere 
nella vita datore di vita, predicare che Dio 
è vicino, con amore, e guarisce la vita. 
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I n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, 
subito andò nella casa di Simone e An-

drea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. 
La suocera di Simone era a letto con la febbre 
e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e 
la fece alzare prendendola per mano; la feb-
bre la lasciò ed ella li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 
portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tut-
ta la città era riunita davanti alla porta. Guarì 
molti che erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo conoscevano. 

Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e 
là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono 
e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vici-
ni, perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

QUINTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GESÙ GUARÌ MOLTI 
Marco 1,29-39 

Facciamo nostro lo stile di vicinanza e solidarietà di Gesù  

IMPEGNO 



Giornata per la vita 

Nel 2017 il Centro di aiuto alla vita di Bassano ha 
festeggiato la nascita di 73 bambini e ha sostenuto 
altre 274 mamme. A partire dal 1979 sono 1791 i 
bambini aiutati. Riportiamo qui una breve testimo-
nianza che ci racconta come è cresciuto uno dei tan-
ti bambini, oggi adulto e vivo grazie al Centro aiuto 
alla Vita.        

Giulia aveva fatto di tutto per nascondere la gravi-
danza al proprio padre. Aveva anche paura di un  
gesto violento nei confronti del suo fidanzato. Aveva 
anche deciso di dare in adozione il figlio in arrivo.  
Poi ci ha ripensato ed ha riconosciuto suo figlio, 
Luigi, al decimo giorno dopo il parto. Giulia è stata 

sostenuta dal Centro aiuto alla vita; successivamente  ha ripreso gli studi interrotti, 
e poi ha trovato un buon lavoro che le ha permesso di mantenersi.  
Luigi è cresciuto sereno e circondato dall'affetto delle operatrici del Centro Aiuto 
alla Vita e da quello delle tante persone che  gli sono state accanto.  
Ora Luigi ha 27 anni, è un giovane vivace, allegro e affezionatissimo alla madre.  
Lavora nelle forze dell'ordine, continua anche a studiare ed è prossimo alla laurea. 
Quando viene a Bassano non manca mai di andare a far visita alle operatrici e alle 
persone che gli hanno voluto tanto bene. 

Consiglio pastorale del 5 febbraio 
 

 Lunedì 5 febbraio si terrà il Consiglio Pastorale; per condividere un momento 
di fraternità si inizierà con una pizza, e poi proseguirà col tema previsto.  

 
Lunedì 5 febbraio alle ore 20.00 è previsto l'ultimo Consiglio Pastorale del quinquennio.  
La Diocesi ci chiede di guidare il processo di cambiamento in atto nelle nostre Parroc-
chie. Senza parlare difficile, e giusto per far qualche esempio, ci sono forti cambiamenti 
in atto che riguardano la frequenza alle messe, la partecipazione dei giovani, la disponi-
bilità all’azione pastorale (catechisti, animatori, ecc.), il modo di vivere la comunità; la 
gestione delle strutture parrocchiali. 
Questo processo va guidato perché sia positivo, e non subìto. 
Ci daremo quindi del tempo per le nostre riflessioni, che poi dovremo comunicare alla 
Diocesi.  
Compito del Consiglio Pastorale è anche orientare le scelte del futuro.  
Grazie per l’impegno che avete profuso e che continuerete a dare. 

Settimana della comunità 
 

Da mercoledì 14 (Ceneri) a martedì 20 febbraio in tutta la Diocesi vivremo la setti-
mana della comunità. Inizierà con le Ceneri, proseguirà venerdì 16 con l'ascolto della 
Parola di Dio; si concentrerà domenica 18 nella S. Messa delle 10; terminerà martedì 
20 con una Celebrazione Vicariale.  

 4 DOMENICA 

 Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
40a Giornata per la vita   

 Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

dopo la messa delle 10 incontro genitori e bambini della 5a elementare  

5 LUNEDÌ 

ore 15.00 
ore 15.30 
ore 20.00 

Incontro animatori della Terza Età 
Coordinamento Caritas 
Ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale del quinquennio 

6 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

7 MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Corso Biblico “Il libro di Rut” a cura di Valerio Scalco 

8  GIOVEDÌ 
 

ore 20.45 
ore 20.45 

Incontro dei catechisti per preparare la Quaresima  
Prove di canto Coro Adulti 

10 SABATO ore 14.30 Catechismo per la 1a media sez.B 

11 DOMENICA 
 VIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

Hai bisogno di aiuto o 
conosci una famiglia 
in difficoltà  ? 

Rivolgiti alla  

CARITAS   

contattando il  
 Parroco, Don Moreno,  

o il Centro di Ascolto presso il 
Centro Parrocchiale  

San Giacomo, aperto tutti i mar-
tedì dalle ore 15.30 alle 18.00.  

Telefono: 340 165 6509 

In sacrestia sono disponibili i CD 
del II° Concerto dell’Immacolata 
tenutosi l’8 dicembre 2017 dall’or-
ganista Alessandro 
Albenga, al prezzo 
di 3 €. 
 
 
 
Sempre in sacrestia 
ci sono ancora delle foto degli an-
niversari di Matrimonio dell’8 di-
cembre. 


