
 Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            23 GENNAIO                                            Eb 9,2-3.11-14; Sl 46; Mc  3,20-21   

ore 18.30 Def. Adele e Pietro - Michela ed Elisabetta -  Salviato Silvano e Massimo, Valentino ed 

Elisabetta -  Gasparini Bianca e Chinellato Gino - Milan Federico -  Busato Maria e 

Bettiolo Umberto Luigi - Faggian Mario -  Melinato Antonietta 

DOMENICA                   24 GENNAIO                 DOMENICA III^ TEMPO ORDINARIO               
Gio 3,1-8.10; Sl 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

ore   8.30  Def. Giulia e Angelo -  def. fam. Passarella - Zamengo Renato e famiglia - Niero Danilo 

e Genitori  - Vittorio, Pierina, Primo, Marcello e Bianca - def. fam. Scatto e Baratto  

ore 10.15  Def. Giuseppina e Dino -  Zubiolo Giuseppe 

ore 11.30 Def. Casarin Bertilla e Gabriella 

ore 18.30  Def. don Francesco Lanzarini - don Claudio Zuanon - don Adriano Toffoli 

LUNEDI                             25 GENNAIO                                                   CONVERSIONE DI SAN PAOLO                                            
At 9,1-22; Sl 116; Mc 16,15-18  

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Paolo, 

Antonietta e Silvio - Trevisan Arnaldo, Arturo e Giovanna -  Fassina Zardini Maria 

MARTEDI                           26 GENNAIO                                                                   SS. TIMOTEO e TITO                                            
 Tt 1,1-5; Sl 95; Lc 10,1-9   

ore 18.30 Def. Giacomello Sergio 

MERCOLEDI                      27 GENNAIO                                                                       S. ANGELA MERICI                                            
Eb 10,11-18; Sl 109; Mc 4,1-20   

ore 18.30 Secondo intenzione di REGINATO ANDREA e TOFFANO MARIA (25° di matrimonio) 
Def. Guido e Adriana -  def. fam. Vanzetto Artemio -  def. fam. Murer Flavia 

GIOVEDI                            28 GENNAIO                                                   S. TOMMASO D’AQUINO          
Eb 10,19-25; Sl 23; Mc 4,21-25   

ore 18.30 Def. Mons. Marcello Conte - Mons. Giuseppe Conte - don Dino Favaretto - Mons. 

Francesco Muriago - don Giovanni Foschini - Suore Canossiane defunte - don Mario 

Gottardello - don Francesco Lanzarini - don Claudio Zuanon 

VENERDI                            29 GENNAIO                                                 Eb 10,32-39; Sl 36; Mc 4,26-34   

ore 18.30 Def. Biasibetti Arnaldo e Francesca - Per i defunti che nessuno ricorda 

SABATO                            30 GENNAIO                                     Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc  4,35-41   

ore 18.30 Def. Pavan Pasqua e Diego 

DOMENICA                   31 GENNAIO                 DOMENICA IV^ TEMPO ORDINARIO               
Dt 18,15-20; Sl 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

ore   8.30  Def. Saccon Guido  - Tosatto Fernanda -  Favaretto Giovanni 

ore 10.15  Def. Saccuman Silvia -  Maccatrozzo Angelo e Pesce Giuseppe  

ore 11.30 Def. Gino, Severino, Giulia, Michele -  def. famiglie Ceccato e Minto 

ore 18.30  Def. Gjoba Elisa -  def. fam. Giacomuzzi e Forcolin 

Il pane che a voi sopravanza è il pane dell’affamato; la tunica appesa al vostro ar-
madio è la tunica di colui che è nudo; le scarpe che voi non portate sono le scarpe 
di chi è scalzo; il denaro che voi tenete nascosto è il denaro del povero; le opere di 
carità che voi non compite sono altrettante ingiustizie che voi compite (San Basilio 

Magno) 

Settimana 24 - 31  Gennaio 2021 - foglietto n° 9 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 

vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, 

vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in 

mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 

diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 

suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li 

chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni 

e andarono dietro a lui. 

Tu vieni a turbarci, vento dello spirito. Tu sei l’altro che è in noi. Tu sei il 
soffio che anima e sempre scompare. Tu sei il fuoco che brucia per illumi-
nare. Attraverso i secoli e le moltitudini Tu corri come un sorriso per far 
impallidire le pretese degli uomini. Poiché tu sei l’invisibile testimone del 
domani, di tutti i domani. Tu sei povero come l’amore per questo ami ra-
dunare per creare. Oh, ebbrezza e tempesta di Dio!    (David Maria Turoldo) 



 

OGGI: DOMENICA DELLA PAROLA, che quest’anno si celebra il 24 gennaio all’interno 

  della Settimana di preghiera.  

GIOVEDI 28  - ore 20.15: riunione per la Commissione Economica; 

VENERDI 29 - ore 20.30 in DUOMO. RIUNIONE per tutti i GENITORI DEI RAGAZZI di  

  TERZA MEDIA in previsione dell’eventuale celebrazione del Sacramento della Cre- 

  sima; 

   Giovani follower di Gesù: torna la proposta di preghiera “Ora X” 
Anche quest’anno la proposta di itinerario di preghiera “Ora X” va “in on-
da” per tutti i giovani della diocesi. Saranno quattro incontri, che culmi-
neranno con la possibilità di partecipare agli Esercizi spirituali di feb-
braio 2021.  La proposta è rivolta ai giovani a partire dalla quarta su-
periore e fino ai 30 anni.  Il percorso si snoda lungo quattro direttrici: la 
presenza costante e concreta di Gesù nel nostro quotidiano (15 gen-
naio), la possibilità di realizzare con lui il nostro profondo desiderio di 
vita (22 gennaio), la certezza di essere incontrati nelle nostre fragilità 
(5 febbraio), la proposta di uno stile avvincente per il cammino del giovane cristiano (19 
febbraio)”.  

 

Riguardo in oltre alla tradizionale Busta di solidarietà di Nata-
le,  a tutt'oggi sono tornate 291 buste su quasi 6 mila distribui-
te. Al momento presente il totale è di € 18.145,00.  Non posso 
che rinnovare il “Grazie” a quanti hanno scelto e potuto espri-
mere questo gesto di generosità fraterna.  
 

CARITAS SAN MICHELE: TELEFONO SOLIDALE 

“CARO AMICO, TI ASCOLTO!” 

“Caro amico ti ascolto!”. La Caritas San Michele desidera attivare in questo tempo di CO-

VID 19, un servizio di ascolto telefonico continuato.  Sei blocca-

to in casa, solo e hai voglia di parlare con qualcuno? Hai un mo-

mento di sconforto e senti bisogno di una voce amica? Hai una 

difficoltà  e desideri parlarne con qualcuno? Noi ci siamo, chia-

maci! Da LUNEDI 01 Febbraio 2021 il servizio sarà atti-

vo e, a breve, renderemo noto il numero a cui potrai 

rivolgerti...  

CARITAS SAN MICHELE: PROGETTO “PANE SOSPESO” 
 

Oltre al pane che da tempo viene donato alla nostra Caritas dal Panificio “L’albero del Pane” 

che regolarmente viene distribuito ogni settimana con il ‘pacco 

viveri’, ora diamo il via ad un’altra iniziativa che amiamo chiama-

re “Donaci il pane”. Grazie al contributo di alcuni parrocchiani, 

presso il Panificio Agostini in via Barche è possibile trovare “il 
pane sospeso”, cioè del pane pagato per chi è in difficoltà.  Per 

ritirare il pane è necessario presentarsi al panificio, al mattino, 

presentando l’apposito tesserino rilasciato dal Centro d’ascolto. Tutti noi possiamo parteci-

pare a questa iniziativa lasciando del “pane sospeso”.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

                    TRUMP E FRANCESCO      di Raniero la Valle 

Ora che Trump se n’è andato e Francesco invece è rimasto, si può valutare la portata della 

simultanea presenza di questi due grandi leader sulla scena mondiale. Sotto il velo di un 

rapporto politicamente corretto si è trattato di un grande 

conflitto tra un potere temporale e un potere spirituale.  

Ci sono stati dei momenti e delle partite in cui il conflitto 

si è manifestato con particolare potenza. Uno è stato il 

conflitto sul Medio Oriente e sulla Siria, che il papa ha 

difeso con particolare calore (fin dal momento, nel 

settembre 2013, in cui impedì con la forza della gran-

de veglia in piazza san Pietro la guerra alla Siria) e 

che Trump voleva invece assoggettare e insanguinare 

fino a ordinare, come lui stesso ha rivelato nel settembre scorso, di uccidere Assad. Un’altra 

contrapposizione frontale c’è stata sulla cura della Terra e del clima, quando Trump ha 

scelto il business e l’abuso ed ha ritirato la firma dagli accordi di Parigi, e Francesco con 

la Laudato Sì ha fatto appello a tutti gli abitanti del pianeta perché si facessero responsabili 

della Terra e non la facessero depredare. L’altra epocale rappresentazione del contrasto si è 

avuta con la reazione alla pandemia, quando Trump ha preso la guida dei negazionisti, 

causando 400.000 morti solo in America, tanti quanti sono stati gli americani morti nella II 

guerra mondiale, mentre papa Francesco ha preso su di sé tutto il dolore del mondo nella 

solitudine di piazza san Pietro, e ha legittimato le restrizioni anche più severe e i comandi 

delle autorità civili, obbedendo ad essi per primo, e con lui tutta la Chiesa. Ancora il con-

flitto si è manifestato sull’immigrazione, quando papa Francesco è salito a predicare fin sul 

muro che separa gli Stati Uniti dal Sud dell’America e del mondo, prima che Trump lo alzasse 

fino al cielo. Su tutti i fronti le cause di Trump sono state sconfitte. Il Medio Oriente martoria-

to è ancora in cerca d’autore, e ora il papa va in Iraq fino a Ninive, la proverbiale città che 

Dio salvò dalla distruzione annunciata, per consegnare al mondo un messaggio antiapoca-

littico. Gli Stati Uniti rientrano nell’accordo sul clima. La costruzione del muro al confine col 

Messico è bloccata, è avviato il ricongiungimento delle 

famiglie, promessa l’integrazione degli immigrati, abolito 

il divieto di ingresso in America dai Paesi a maggioranza 

musulmana. Ma soprattutto ha vinto la grande parola 

d’ordine della cura, la cura del creato, la cura del 

prossimo come fratello, che papa Francesco ha messo 

nel cuore delle sue due encicliche e del suo ministe-

ro, e che ha rilanciato al sorgere di questo nuovo anno: “tutto comincia da qui, dal prendersi 

cura degli altri, del mondo, del creato. Oltre al vaccino del corpo serve il vaccino per il cuore: e 

questo vaccino è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri…” Ed ecco che 

negli Stati Uniti, il Paese in cui la sanità pubblica era osteggiata dai ricchi e scartava i poveri, 

vengono ora pianificati entro i prossimi 100 giorni 100 milioni di vaccini, il che vuol dire che 

conservare in vita ogni singola persona diventa una priorità della politica. Sarebbe sciocco 

attribuire a papa Francesco ogni merito di tutto ciò, e di ciò che di positivo si va affaccian-

do nel mondo.  Dobbiamo invece interrogare sempre più i segni dei tempi e vedere come inve-

ce proprio questa parola inerme che giudica il mondo, sta vincendo il mondo.   

https://pietrevive.blogspot.com/2015/06/lettera-enciclica-laudato-si-del-santo.html
https://pietrevive.blogspot.com/2020/03/signore-non-lasciarci-in-balia-della.html

