
DOMENICA 9 FEBBRAIO 
Va Domenica del tempo ordinario 

 ore 07.30 Marotto Teresina e Speranzon Elda; Sambugaro Dino, Soster Giuseppe, Maria e Graziano; 

 ore 10.00 

Per la Comunità; Padre Sante Padovan (ann.) e genitori; Menegon Sergio, Meneghetti  
Antonio e Baggio Anna Maria; Carraro Secondo e Bordignon Giovanna;  
Lunardon Luigi Angelo (7°); Suor Amelia Scanagatta; Don Pietro Pegoraro;  
In ringraziamento a S. Antonio; 

 ore 19.00 Comacchio Giovanni Battista e Simeoni Maria Concetta; 

LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 

ore 08.00  

 ore 19.00  

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 
Beata Vergine Maria di Lourdes 

ore 19.00 
Sebellin Maria (ann.); Def. fam. Lazzarotto; Pazzèo Michelina (30°); 
Meneghetti Maria Antonia, Carla e Luciano 

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 

ore 08.00 Munari Giustina e Lanzarin Giuseppe; 

ore 19.00    

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 
Beata Lucrezia Bellini 

ore 19.00 Grandotto Egidio; (ann.); 

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 
San Cirillo e Metodio 

ore 08.00   

ore 19.00  

SABATO 15 FEBBRAIO 

ore 19.00 
prefestiva 

Minuzzo Oscar (ann.); Bizzotto Caterina; Def. fam. Agnolin e Bertoncello;  
Zen Paola Maria (ann.); Frison Carlo; 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
VIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 Serafin Antonio; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e genitori; Don Paolo e don Delfino; 
Campagnolo Stefano; Don Antonio Moletta; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: Mercoledì  12 febbraio al mattino 

Pulizia dei Centri  Parrocchiali: Giovedì 13 febbraio 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 
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Va DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IO SONO LA LUCE DEL MONDO, DICE IL SIGNORE 

Matteo 5,13-16 

I n quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: 

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale 
perde il sapore, con che cosa lo si renderà 
salato? A null’altro serve che ad essere 
gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può re-
stare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per 
metterla sotto il moggio, ma sul candela-
bro, e così fa luce a tutti quelli che sono 

nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre 
opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 

Se metto un grosso cucchiaio di sale 
nella zuppa, sarà immangiabile. Ce ne 
vuole solo un pizzico, che basta ad insa-
porirla. O, senza utilizzare un’immagi-
ne, anche se non ci sono che pochi uo-
mini a sopportare con buon umore, 
bontà e indulgenza le debolezze del loro 
prossimo (e le loro, in più!), a non esse-
re solo preoccupati di imporsi, di perse-
guire i propri scopi e i propri interessi, 
Basta un pizzico di sale in un piatto per 
insaporire una pietanza basta un pugno 
di uomini e donne per rendere la vita 
buona attorno a noi.  
E guai se mancassero! 
Purtroppo molto facilmente lasciamo 

che sia il potere contagioso del male a 
prendere le redini della nostra vita, e 
così tutto si riempie di cronaca nera, di 
paure, di pessimismo, di malessere. 
In questo tempo siamo invitati ad essere 
il sale della terra: siamo abbastanza 
fiduciosi per credere al carattere conta-
gioso della bontà? O ci accontentiamo 
di temere il potere contagioso del male? 
Un pizzico di sale basta a dare buon 
gusto a tutto un piatto… 
Ognuno di noi, anche se si sente poca 
cosa, ha il potere di poter cambiare il 
clima che lo circonda! Gesù ci crede 
capaci: voi siete il sale della terra, voi 
siete la luce del mondo!   

Recuperiamo fiducia nella provvidenza di Dio  

IMPEGNO 



11 Febbraio – Madonna di Lourdes 

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» (Mt 11,28)   
è il tema della XXVIII Giornata Mondiale del Malato, che si celebrerà l’11 febbraio  

 
Messaggio del papa per la giornata del malato 

1. Le parole che Gesù pronuncia: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro» (Mt 11,28) indicano il misterioso cammino della grazia che si 
rivela ai semplici e che offre ristoro agli affaticati e 
agli stanchi. Queste parole esprimono la solidarietà 
del Figlio dell’uomo, Gesù Cristo, di fronte ad una 
umanità afflitta e sofferente. Quante persone soffro-
no nel corpo e nello spirito! Egli chiama tutti ad an-
dare da Lui, «venite a me», e promette loro sollievo 
e ristoro. «Quando Gesù dice questo, ha davanti agli 
occhi le persone che incontra ogni giorno per le stra-
de di Galilea: tanta gente semplice, poveri, malati, 
peccatori, emarginati dal peso della legge e dal siste-
ma sociale oppressivo… Questa gente lo ha sempre 
rincorso per ascoltare la sua parola – una parola che 
dava speranza» (Angelus, 6 luglio 2014). 
3. Cari fratelli e sorelle infermi, la malattia vi pone 
in modo particolare tra quanti, “stanchi e oppressi”, 
attirano lo sguardo e il cuore di Gesù. Da lì viene la 
luce per i vostri momenti di buio, la speranza per il 
vostro sconforto. Egli vi invita ad andare a Lui: «Venite». In Lui, infatti, le inquietu-
dini e gli interrogativi che, in questa “notte” del corpo e dello spirito, sorgono in voi 
troveranno forza per essere attraversate. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la 
sua passione, morte e risurrezione ci libera dall’oppressione del male. 
5. In questa XXVIII Giornata Mondiale del Malato, penso ai tanti fratelli e sorelle 
che, nel mondo intero, non hanno la possibilità di accedere alle cure, perché vivono 
in povertà. Ringrazio di cuore i volontari che si pongono al servizio dei malati, an-
dando in non pochi casi a supplire a carenze strutturali e riflettendo, con gesti di te-
nerezza e di vicinanza, l’immagine di Cristo Buon Samaritano. 
Alla Vergine Maria, Salute dei malati, affido tutte le persone che stanno portando il 
peso della malattia, insieme ai loro familiari, come pure tutti gli operatori sanitari. A 
tutti con affetto assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la Benedi-
zione Apostolica. 

 Sono disponibili in Centro Parroc-
chiale  le prime tessere NOI 2020  
e le Convenzioni 2020 

 Bar parrocchiale aperto  
il martedì mattina 

Un gruppetto di amici (specializzati in calcio-
balilla) terrà aperto il bar del Centro Parroc-
chiale ogni martedì mattina, dalle 9 alle 11 
circa. Quindi se volete passare… ogni martedì 
mattina il bar sarà aperto, e sarà possibile alle-
narsi con il calcetto. 

GIORNATA PER LA VITA 
In occasione della giornata per la vita, 
sono stati raccolti con le primule offer-
te per 975 Euro.  
Grazie a tutti gli offerenti. 

9 DOMENICA 

 
ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 12.00 
ore 19.00 

Va DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa con Celebrazione Comunitaria dell’Unzione degli 
Infermi, per gli anziani e malati                   
Pranzo comunitario 
Santa Messa 

10 LUNEDÌ 
ore 20.30 Incontro Consiglio Pastorale e Consiglio Gestione Economica  

delle 4 parrocchie di Romano a Fellette  

11 MARTEDÌ    

 
 
 

ore 14.00 
ore 18.40 
ore 19.00 

Beata Vergine Maria di Lourdes 
XXVIIIa Giornata Mondiale del Malato 

Li ricorderemo nella S. Messa in modo particolare 

Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 
Recita del Santo Rosario 
Santa Messa 

12 MERCOLEDÌ Il corso biblico di Iseldo Canova riprenderà mercoledì 4 marzo  

13 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

15 SABATO 

ore 11.30 
ore 16.30 
ore 17.00 

Battesimo di Bordignon Victoria 
Prove del Piccolo Coro 
Incontro con i bambini di prima elementare e presentazione  
unità ai genitori  

 
 
16 DOMENICA 
    

 

ore 07.30 
ore 10.00 
 
ore 19.00 

VIa DOMENICA DEL TEMPO OPRDINARIO 
Santa Messa 
Santa Messa e incontro con i bambini della 2a elementare e pre-
sentazione unità ai genitori  
Santa Messa 

Questa domenica avremo con noi nelle Messe don Giovanni, il  
prete che segue la casa di riposo di Ca’ Cornaro. 

Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo    
1-3 maggio 2020 

Se qualcuno è interessato, troverà dei 
fogli esposti in Chiesa con tutte le infor-
mazioni del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il mese di febbraio abbiamo 
bisogno di: Latte - Tonno   

Marmellata -  Caffè - Tè -  Passata 

RACCOLTA TAPPI IN CENTRO  
  PARROCCHIALE 

Il Gruppo Giovani ha avvia-
to con i Gruppi Medie una 
raccolta di tappi di plastica 
in Centro Parrocchiale San 
Giacomo. 

Tutta la Comunità è invitata a sostenere que-
sta iniziativa raccogliendo i tappi nell’apposi-
to cesto in Centro Parrocchiale. 


