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DOMENICA 30 GENNAIO e 6 FEBBRAIO: IVª e Vª DEL TEMPO ORDINARIO

IL VANGELO
Gesù
come Elia
ed Eliseo
è mandato
non per i soli
Giudei.

Dal vangelo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 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 Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 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 carestia in tutto il paese; ma
a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato,
se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo
a loro, si mise in cammino.

Dal vangelo di Luca
Lasciarono
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio,
tutto e
lo seguirono. Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I

pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò
di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe
finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci
e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi
affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo
e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non
temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono.

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 15.00  Esequie di Zambolin Alessandra.
Feria del Tempo ordinario
ore 17.00 Adorazione.
(4ª settimana del Salterio)
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
		
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Broccardo Italo; - per Luigi;
		
- per Castellini Annibale (Sett.);
		
- per Zotti Sonia (Sett.).
Sabato 29 Gennaio

Domenica 30 Gennaio
ore 8.00
IVª del Tempo Ordinario		
LXIX Giornata Mondiale
ore 10.00
dei Malati di Lebbra		
		
		
		
		
ore 17.00
ore 18.00

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
- per Schiavo Carlo (Anniv.); - per Antonio;
- per Def. Fam. Bassan e Massimino;
- per Nicolè Iolanda (Anniv.), Adriana, Guido,
Maria, Giuseppe e Franca;
- per Linda e Pasquale;
- per Savio Corrado e Andrea.
Adorazione.
- per Nicolè Sergio (Anniv.).

ore 17.00 Adorazione.
San Giovanni Bosco, presbitero ore 18.00 - per Zancan Mario.
Lunedì 31 Gennaio

patrono del Centro Parrocchiale

Martedì 1 Febbraio
Feria del Tempo ordinario.

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione; - per Bacchin Paolo.
ore 17.00 Adorazione.

ore 17.00 Adorazione.
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE.
ore 18.00 - per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
XXVI Giornata Mondiale della Vita Consacrata		
- per Zambolin Alessandra (Sett.).
Mercoledì 2 Febbraio

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Romeo Roberto (Anniv.);
Benedizione della frutta		
- per i Def. Francescani di Caselle.
Giovedì 3 Febbraio

San Biagio, vescovo e martire

Venerdì 4 Febbraio
Feria del Tempo ordinario.

Sabato 5 Febbraio
Sant'Agata, vergine e martire
(1ª settimana del Salterio)

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - Secondo Intenzione.
ore 16.00 Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Lorandini Giuseppe.

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

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Domenica 6 Febbraio
Vª del Tempo Ordinario
XLIV Giornata per la Vita

Comunione ammalati

Lunedì 7 Febbraio
Feria del Tempo ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- Secondo Intenzione.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.

ore 17.00 Adorazione.
.ore 18.00 - Secondo Intenzione.

Martedì 8 Febbraio
ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
San Girolamo Emiliani.		
- per le anime del Purgatorio.
Santa Giuseppina Bakhita, vergine
ore 17.00 Adorazione.
Mercoledì 9 Febbraio
Feria del Tempo ordinario.

Giovedì 10 Febbraio
Santa Scolastica, vergine

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - Secondo Intenzione.
ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 - per Pinato Roberto.

ore 15.00
Beata Vergine Maria di Lourdes ore 15.30
XXX Giornata Mondiale del Malato		
ore 16.00
Venerdì 11 Febbraio

Sabato 12 Febbraio
Feria del Tempo ordinario
(2ª settimana del Salterio)

Domenica 13 Febbraio
VIª del Tempo Ordinario

Movimento
per la Vita

Adorazione.
- per le anime del Purgatorio;
- per Piran Gianni.
Centro di Ascolto sulla Parola di Dio - Vespro.

ore 17.00 Adorazione.
ore 18.00 S. Messa festiva
- per Bissacco Francesco e Carraretto Norina.
ore 8.00
ore 10.00
ore 17.00
ore 18.00

- per Iolanda, Angelo e Mocellin Giovannina.
- per la Comunità Parrocchiale.
Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.

GIORNATA PER LA VITA 2022
“Custodire ogni vita”

«Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden,
perché lo coltivasse e lo custodisse». (Gen 2,15)
É importante ricordare che la Giornata per la vita è stata istituita per dire che la Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà mai alla mentalità che con l’avallo della legge
impedisce di nascere a un numero sconfinato di bambini. Quest’anno i vescovi italiani hanno scelto
di centrare la riflessione sulla dimensione della cura: “Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale
o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né
della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate
sole con i loro problemi e la loro disperazione”.

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

SPIRITUALITÀ
Preghiera

Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,
per la XXX
Giornata Mondiale ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare
del Malato
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo.
Sostieni sempre medici, infermieri,
sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,
insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono,
accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo e nello spirito
e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,
custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore,
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità,
accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze,
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore presso la croce,
prega per noi.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Martedì 1 Febbraio
Mercoledì 9 Febbraio
Sabato 12 Febbraio

ore 18.00 Incontro Ministri straordinari della Comunione.
ore 18.30 Incontro Gruppo Lettori.
ore 15.30 Incontro Ordine Francescano Secolare.

In Vicariato, Diocesi
Domenica 6 febbraio ore 14.30 Festa della pace A.C. nel Vicariato.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30.

DOMENICA 6 FEBBRAIO

E L EZI ONE NUOVO C.D.A. ( Dire ttivo)
DEL CENTRO PARRO CC HIALE
~ SALA DON BOSCO ~

