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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi 

si è compiuta questa Scri�ura che voi avete ascoltato». 

Tu" gli davano tes#monianza ed erano meraviglia# 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 Ca-

fàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: 

«In verità io vi dico: nessun profeta è bene acce�o 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 cares#a in tu�o il paese; 

ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedo-

va a Sarèpta di Sidòne. C’erano mol# lebbrosi in Israele al 

tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, 

se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tu" nella sinagoga si riempirono di 

sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della ci�à e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita 

la loro ci�à, per ge�arlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 

loro, si mise in cammino. 

Lc 4,21-30 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso. 

Per la tua gius#zia, liberami e difendimi, 

tendi a me il tuo orecchio e salvami. 

Sii tu la mia roccia, 

una dimora sempre accessibile; 

hai deciso di darmi salvezza: 

davvero mia rupe e mia fortezza tu sei! 

Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. 

Sei tu, mio Signore, la mia speranza, 

la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. 

Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, 

dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. 

 

dal Salmo 70(71) 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Fa parte degli sviluppi dell'amore verso livelli più al#, 

verso le sue in#me purificazioni, che esso cerchi ora la 

defini#vità, e ciò in un duplice senso: nel senso dell'e-

sclusività — «solo quest'unica persona» — e nel senso 

del «per sempre». L'amore comprende la totalità dell'e-

sistenza in ogni sua dimensione, anche in quella del tem-

po. Non potrebbe essere diversamente, perché la sua 

promessa mira al defini#vo: l'amore mira all'eternità. Sì, 

amore è «estasi», ma estasi non nel senso di un momen-

to di ebbrezza, ma estasi come cammino, come esodo 

permanente dall'io chiuso in se stesso verso la sua libe-

razione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamen-

to di sé, anzi verso la scoperta di Dio: «Chi cercherà di 

salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la 

salverà» (Lc 17,33), dice Gesù — una sua affermazione 

che si ritrova nei Vangeli in diverse varian#. Gesù con ciò 

descrive il suo personale cammino, che a�raverso la cro-

ce lo conduce alla resurrezione: il cammino del chicco di 

grano che cade nella terra e muore e così porta molto 

fru�o. Partendo dal centro del suo sacrificio personale e 

dell'amore che in esso giunge al suo compimento, egli 

con queste parole descrive anche l'essenza dell'amore e 

dell'esistenza umana in genere. 

Le nostre riflessioni, inizialmente piu�osto filosofiche, 

sull'essenza dell'amore ci hanno ora condo�o per inte-

riore dinamica fino alla fede biblica. All'inizio si è posta la 

ques#one se i diversi, anzi oppos#, significa# della paro-

la amore so"ntendessero una qualche unità profonda o 

se invece dovessero restare slega#, l'uno accanto all'al-

tro. Sopra�u�o, però, è emersa la ques#one se il mes-

saggio sull'amore, a noi annunciato dalla Bibbia e dalla 

Tradizione della Chiesa, avesse qualcosa a che fare con la 

comune esperienza umana dell'amore o non si oppones-

se piu�osto ad essa. A tal proposito, ci siamo imba�u# 

nelle due parole fondamentali: eros come termine per 

significare l'amore «mondano » e agape come espressio-

ne per l'amore fondato sulla fede e da essa plasmato. Le 

due concezioni vengono spesso contrapposte come 

amore «ascendente» e amore «discendente». 

Sua San#tà Benede�o XVI, Deus caritas est, 6. 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 02 Febbraio 

56° anniversario della morte di don Angelo Sarto, I Parroco. 

ore 19:00  

+ Domenica 03—IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.# Ermanna e Augusto Dian. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 04 

ore 8:30 def.ta Agnese. 

ore 19:00 def.# Giuseppe, Lucia e figli. 

Martedì 05—Sant’Agata, vergine e mar2re memoria 

ore 8:30 def.# famm. Lovato e Sensi: def.ta Giuseppina. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 06—San Paolo Miki, sacerdote e compagni 

memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.# Carlo, Gabriella e Rosa. 

Giovedì 07 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 08 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Sabato 09 

ore 8:3 - 

ore 19:00 - 

Domenica 10—V Domenica del Tempo Ordinario 

57° anniversario della morte di don Pietro Bezzan, I Mansio-

nario. 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 60° Anniversario 

di Matrimonio di Lovise�o Albino e Loreggian Elide. 

ore 19:00 def.#a Cris#na; def.ta Paola Pozziani; def.ta 

Giuseppina. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par#re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen2: ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen2: ogni se"mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri2ro indumen2 e scarpe: il sabato ma"na (11:00-12:00). 

Siano indumen) in ordine e puli). 

Doposcuola parrocchiale: ogni se"mana (venerdì, 16:30-18:00). 

Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 02 Febbraio 

• Giornata per la vita. Alla fine delle Ss. Messe, ven-

dita di rimule per sostenere il Centro aiuto alla vita 

per le Madri in difficoltà. 

Lunedì 04 Febbraio 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30, in 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 08 Febbraio 

• Formazione parrocchiale catechis#, ore 20:45 in 

Canonica. 

Domenica 10 Febbraio 

• Viene an#cipata a questa data la celebrazione della 

Giornata mondiale del Malato (11 febbraio). Alla S. 

Messa delle 10:30 anziani e mala# potranno riceve-

re il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale alle porte della chiesa. 

• Durante le celebrazioni, busta mensile per le Opere 

Parrocchiali (Te�o). 

• Alle 12:30, in Centro parrocchiale, Pranzo di frater-

nità aperto a tu�a la Comunità parrocchiale, condi-

videndo quanto portato da ciascuno. 
 

Cosa portare alla Caritas 

Generi alimentari 

La�e, tonno, olio, pasta, zucchero, farina, legumi in 

scatola, passata di pomodoro. 

 

Indumen2 

Scarpe (meglio se da ginnas#ca) 

Abbigliamento neona#/bambini/ragazzi 

Asciugamani, lenzuola, tovaglie 

Pantaloni, maglie/felpe, giubbo" uomo/donna 

Zaini, borse e valigie 

Gioca�oli e ar#coli per la casa. 

Si raccomanda la pulizia e il buono stato per agevolare 

il lavoro delle volontarie. 

 

Te stesso 

Ogni venerdì la Caritas parrocchiale organizza un dopo-

scuola per i bambini delle elementari. Per rispondere 

alle richieste, c’è bisogno di due “maestri/e” in più. 

Per info si possono sen#re i volontari del doposcuola il 

venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00. 
 

 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Da O�obre 2018 a Gennaio 2019 abbiamo raccolto € 

20.330 per il te�o della chiesa. 

Ricordiamo che sono sta# res#tui# € 20.000 alla Curia, 

riducendo il nostro debito a € 80.000. 

Rinnoviamo il grazie a tu" e singolarmente per la gran-

de a�enzione fin qui dimostrata verso la nostra chiesa. 

Per ogni offerta è possibile u#lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes2vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 10 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato. 

Fraternità. 

Domenica 17 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


