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5/6 A.D. 2021
DOMENICA 31 GENNAIO e 7 FEBBRAIO: IVª e Vª DEL TEMPO ORDINARIO.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Insegnava
loro
come uno
che ha
autorità..

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!».
E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda:
«Che è mai questo? Un insegnaménto nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama
si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Guarì molti
che erano
affetti
da varie
malattie.

Dal vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa
di Simone e Andrea, 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 febbre
la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole,
gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta 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 vicini.
perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 17.00
Feria del Tempo ordinario.
ore 18.00
(4° settimana del salterio)		
		
		
		
		
Sabato 30 Gennaio

Adorazione.
S Messa festiva
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
- per Testa Gino (anniv.) e Def. Fam. Perin e
Concetta; - per Zancan Mario (anniv.);
- per Nicolè Sergio (anniv.);- per Savio Corrado
e Andrea; - per Marcolongo Raul (sett.).

Domenica 31 Gennaio
ore 8.00 - per la Comunità Parrocchiale;
IVª del Tempo Ordinario		
- per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
San Giovanni Bosco
ore 10.00 - per Contarini Giulia;
patrono del Centro Parrocchiale
- per Schiavo Lucia (anniv.).
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Fossati Narciso, Marina e Aurelio.
Lunedì 1 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Martedì 2 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Ceron Aurelio (anniv.) e Nicolè Teresa.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per le anime del Purgatorio.
ore 17.00 Adorazione.

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE.		
XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita.
		
Benedizione della frutta.
Mercoledì 3 Febbraio
San Biagio, vescovo e martire

Giovedì 4 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Venerdì 5 Febbraio
Sant'Agata, vergine e martire

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per i def. Francescani di Caselle;
- per Perin Pietro (anniv.), Luigi, Anna e Lucina.
ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.

Sabato 6 Febbraio

ore 17.00
San Paolo Miki,
ore 18.00
sacerdote e compagni, martiri.		
(1° settimana del salterio)		
		
		
		

Adorazione.
S Messa festiva
- per Def. Fam. Spiller e Bruno; - per Guerra
Federico, Bicciato Pasqua; - per Battagliol
Angelo e Giulietta; - per Schiavo Flavio,
Alfredo, Clito e Giuseppina,Irma e Mirella;
- per def. Fam. Raniolo e Piovan e Bianca.

ore 8.00
ore 10.00
XLIII Giornata per la Vita
ore 17.00
Comunione ammalati
ore 18.00
Festa della PACE ACR		

- per la Comunità Parrocchiale.
- per Cattelan Antonio.
Adorazione
- per Lazzarini Simone, Agostino, Severino,
Francesca e Bortolato Bianca.

Domenica 7 Febbraio
Vª del Tempo Ordinario

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 8 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per le anime del Purgatorio.

San Girolamo Emiliani.
Santa Giuseppina Bakhita, vergine.

Martedì 9 Febbraio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- per Pinato Roberto.
ore 17.00 Adorazione.

Mercoledì 10 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Giulia, Ester, Emilio e Rita.

Feria del Tempo ordinario.		

Santa Scolastica, vergine

ore 17.00 Adorazione.
Beata Vergine Maria di Lourdes ore 18.00 - per tutti gli ammalati della Parrocchia;
XXIX Giornata Mondiale del Malato		
- per Piran Gianni.
Giovedì 11 Febbraio

Venerdì 12 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

Sabato 13 Febbraio

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per le anime del Purgatorio.
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.
ore 17.00 Adorazione.
18.00 S Messa festiva
- per tutte le persone con sofferenze spirituali.

(2° settimana del salterio)
ore
Beata Lucrezia Bellini, vergine		

Domenica 14 Febbraio
VIª del Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per Destro Angelo e Griggio Jolanda, Rita.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

Sono in cerca dei miei fratelli

Per aiutarci e aiutare in questi mesi difficili, la nostra
parrocchia, accogliamo l'invito del Vescovo e facciamo
nostra la proposta di “Buon Vicinato” sostenuta dal
Progetto di Sostegno Sociale.
Riguarda anche te, se hai bisogno di aiuto
o se vuoi dare una mano.
Se da “buon vicino” vuoi far presente una situazione,
o se tu stesso sei in difficoltà, puoi scrivere una mail a
caritas@parrocchiacaselle.it
o chiamare il numero di cellulare utile
327 1415826

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 17.40; sabato e domenica: ore 17.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Dio è qui; e questo è straordinario.
Non agisce più attraverso intermediari,
ma direttamente, attraverso il suo Figlio,
in prima persona,
attraverso la carne di un uomo.
E lo si vede perché Dio è Dio:
solo lui può guarire e perdonare,
solo lui può richiamare alla vita,
solo lui può trasformare il cuore dell’uomo
ed è il miracolo più straordinario.
Ma se accade tutto questo,
allora la storia non può più
continuare come prima, come se nulla fosse,
allora l’inaudito, l’inaspettato irrompe
nel percorso dell’umanità
perché l’amore di Dio
ha una forza creatrice.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 1 Febbraio		
Martedì 2 Febbraio		
			
Lunedì 8 Febbraio		
Mercoledì 10 Febbraio
Giovedì 11 Febbraio

ore 20.30
ore 18.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 18.00
ore 20.30

Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro Ministri della Comunione.
Presidenza Consiglio Pastorale.
Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
Incontro gruppo Lettori.
Consiglio Pastorale.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 7 Febbraio			 Festa della Pace: in diretta con ZOOM.
Venerdì 19 Febbraio			 Inizio Percorso Fidanzati a Sarmeola.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
- INIZIAZIONE CRISTIANA: Le catechiste dei gruppi della Primaria comunicheranno
		
quanto prima la ripresa degli incontri.
- SANTE MESSE: Per chi desidera la messa per i propri defunti, chiedo la cortesia
di prenotarla almeno 15/20 giorni prima.

