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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 

nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giaco-

mo e Giovanni. La suocera di Simone era a le�o con la 

febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la 

fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò 

ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del 

sole, gli portavano tu$ i mala% e gli indemonia%. Tu�a 

la ci�à era riunita davan% alla porta. Guarì mol% che 

erano affe$ da varie mala$e e scacciò mol% demòni; 

ma non perme�eva ai demòni di parlare, perché lo 

conoscevano. Al ma$no presto si alzò quando ancora 

era buio e, uscito, si ri%rò in un luogo deserto, e là pre-

gava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero 

sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tu$ % 

cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei 

villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 

infa$ sono venuto!». E andò per tu�a la Galilea, predi-

cando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

Mc 1,29-39 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Vocazione è la parola che dovres� amare di più 
perché è il segno di quanto tu sia importante 
agli occhi di Dio. 
È l'indice di gradimento presso di Lui, 
della tua fragile vita. 
Sì, perché se � chiama vuol dire che � ama. 
Gli stai a cuore, non c'è dubbio. 
In una turba sterminata di gente 
risuona un nome: il tuo! Stupore generale. 
A te non ci aveva pensato nessuno. Lui si! 
Davan� ai microfoni della storia, 
� affida un compito su misura per Lui! 
Sì, per Lui, non per te. 
Più che una "missione" sembra una "scommessa". 
Una scommessa sulla tua povertà. 

don Tonino Bello 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

La cos%tuzione conciliare Lumen gen�um si apre affermando 
che la Chiesa è “segno e strumento dell’in%ma unione con Dio e 
del genere umano” (LG 1). La Chiesa si pone come mediazione 
tra l’uomo e Dio, essa è ponte che unisce il divino e l’umano. 
Dunque, essere Chiesa è essenzialmente un evento di comunica-
zione, di relazione, di incontro: si trasme�e qualcosa di grande e 
di significa%vo che si è ricevuto. Così, le relazione sono il bene 
più prezioso della Chiesa e anche la via più efficace per l’annun-
cio del Vangelo. È in questo contesto che la parola 
“comunione”, spesso u%lizzata per parlare della realtà in%ma 
della Chiesa, trova il suo significato più vero. Infa$, tu�o nella 
Chiesa è “comunione”, a par%re dal mistero di Dio, la “Trinità”, 
che è il suo fondamento, fino alla sua manifestazione più umile 
e più concreta. Una comunione che non elimina le differenze, 
ma che proprio nell’unione di queste trova la sua massima 
espressione. 
Anche ciò che è strumento o stru�ura è espressione di comu-
nione, poiché questa è la finalità stessa della Chiesa: comunione 
con Dio e tra gli uomini. Infa$, la comunione, perché sia vissuta 
e non res% nascosta nell’in%mo delle coscienze, ha bisogno di 
forme storiche, difa$, di scelte concrete. In tal modo compren-
diamo, per esempio tu�a l’a$vità della Chiesa saper la comuni-
cazione della fede, sia a�raverso la tes%monianza della fede di 
fronte al mondo, sia a�raverso la catechesi al suo interno, quan-
do la narra e la trasme�e per mezzo di parole e ges%. 
[...] Così, riconosciamo nell’elezione di un Consiglio pastorale 
parrocchiale non un’azione formale, meramente burocra%ca, 
ma un vero esercizio di comunione. Allo stesso modo, ci trovia-
mo di fronte a una significa%va espressione di comunione quan-
do una Chiesa diocesana decide, elabora e porta avan% alcuni 
impegni prioritari, o quando, dopo un cammino di riflessione e 
approfondimento, sceglie gli orientamen% pastorali comuni per 
tu�e le parrocchie. Tali linee condivise diventano espressione di 
vera e concreta comunione perché perme�ono di stabilire, tra 
comunità diverse, sinergie pastorali, rappor% di sussidiarietà, 
legami fraterni, vincoli di comunione fru�uosi, azioni pastorali 
più incisive ed efficaci. 

don Giorgio Bezze, 

Dire6ore Ufficio diocesano per l’Annuncio e la Catechesi, 

in Le6era diocesana 2018/02 
 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 3 Febbraio 
ore 19:00 def.ta Barbara 

Domenica 4—V Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 5—Sant’Agata, vergine e mar,re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Sandra Stecca 

Martedì 6—San Paolo Miki, sacerdote e compagni, mar,-

ri memoria 

ore 8:30 def.% famm. Lovato e Sansi 

ore 19:00 def.% Sartori, Carlo, Gabriella e Rosa 

Mercoledì 7 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 8 

ore 8:30 def. Angelo 

ore 19:00 - 

Venerdì 9 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Annalisa Collavo 

Sabato 10—Santa Scolas,ca, vergine  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris%na; def.ta Paola Pozziani; 56° An-

niversario della morte di don Pietro Bezzan, primo Man-

sionario. 

Domenica 11—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se$mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen% la riserviamo al sabato ma$na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par%re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 4 Febbraio 

♦ Durante le Ss. Messe con%nua la consultazione per indi-

viduare candida% per il rinnovo del Consiglio pastorale 

parrocchiale. 

♦ Giornata per la vita: alle porte della chiesa raccolta di 

fondi per il “Centro aiuto alla vita” a�raverso la vendita 

delle primule. 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30, incontro delle famiglie che 

hanno ba�ezzato il figlio nello scorso anno. 

Mercoledì 7 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi per adul% con don Lino, 

in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 21:00, al termine delle consultazioni domenicali, la 

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale si riuni-

sce per leggere le segnalazioni al CPP. 

Giovedì 8 

♦ Ore 16:00, in Centro parrocchiale, Festa di Carnevale del 

Gruppo Marianne. 

♦ Ore 20:45, Coordinamento Caritas parrocchiale, in Cen-

tro parrocchiale (primo piano). 

♦ Ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Venerdì 9 

♦ Nel pomeriggio, Festa di Carnevale della Scuola dell’In-

fanzia in Centro parrocchiale. 

Sabato 10 

♦ A par%re dalle 18:30, in Centro parrocchiale, Festa di 

Carnevale per tu�a la Comunità, organizzata dal Circolo 

“NOI—San Giuseppe”. Pizza al taglio, crostoli, fri�elle e 

musica dal vivo. Iscrizione presso il bar del Centro par-

rocchiale. Alla festa sarà raccolto un contributo per le 

spese. 

♦ Presso la Sala Card. Callegari, alle ore 20:45, l’Associazio-

ne “Ed allora sarà sempre festa per te” con il Circolo 

“NOI—San Giuseppe”, propone lo spe�acolo “Un treno, 

una valigia, ricordi e poesie” di Giovanni Ra$ni. Ingresso 

libero. 

Domenica 11 

♦ Giornata del Malato: alla S. Messa delle 10:30 sarà am-

ministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi per 

mala% e anziani. Si chiede di segnalare in segreteria par-

rocchiale le situazioni che necessitano di un aiuto per 

l’arrivo in chiesa. 

♦ In questa seconda Domenica del mese ci sarà la raccolta 

dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale e la rac-

colta delle offerte per le Opere parrocchiali (Te�o della 

chiesa e Caritas). 

Rinnovo del te8o 

Per la risistemazione del te�o sono arrivate altre piccole ma 

costa% gocce di a�enzione: 335 €. Siamo così a 44.325 €. Con 

meno di 6.000 € arriveremo a metà del pres%to fa�oci dalla 

Diocesi: è proprio un grande risultato. Per questo ancora grazie 

di cuore a tu$. L’impegno dovrà ancora con%nuare, ma guar-

diamo con fiducia e s%ma a questa nostra Comunità parrocchia-

le e a quan% la compongono. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 11 febbraio, ore 11:30 

♦ Discepolato: domenica 18 febbraio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 18 febbraio, alla S. Messa 

delle ore 10:30, Elezione dei ragazzi e delle ragazze ai 

Sacramen% pasquali di Cresima ed Eucaris%a. Segue in-

contro. 

♦ Fraternità: sabato 24 febbraio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 10 febbraio, ore 15:00. 

Ricordiamo che, se ci fossero ancora bambini e bambine di 6/7 

anni da iscrivere all’Iniziazione Cris,ana, possono farlo in Se-

greteria parrocchiale il sabato ma<na. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes,vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


