
Le Lodi del mattino: sono momentaneamente SOSPESE    
SABATO                            30 GENNAIO                                     Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc  4,35-41   

ore 18.30 Def. Margherita, Giuseppe e Luciano - 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 

LUNEDI                             01 FEBBRAIO                                                           Eb 11,32-40; Sl 30; Mc 5,1-20  

ore 18.30 Voto   del   Comune   anno  1630    in   occasione del  terremoto - Def. Niero Valerio - 

coniugi Bonaldi Sergio e Mafalda 

MARTEDI                          02 FEBBRAIO                                              PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                                   

Eb 2,14-18; Sl 23; Lc 2,22-40  

ore 18.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DI CRISTO NOSTRA “LUCE DEL MONDO” 

CON BENEDIZIONE DELLE CANDELE 
Def. Disarò Silvia -  Cazzin Zita e familiari -  Farisatto Narcisio -  def. fam. Coin Angelo 

- def. fam. Andreozzi Lori e Perosa Pascotto 

MERCOLEDI                      03 FEBBRAIO                                                                                     S. BIAGIO  
Eb 12,4-7.11-15; Sl 102; Mc 6,1-6   

ore 18.30 Def. Guido e Adriana -  Benedetti Maria Grazia - Mercanzin Celestina e Volpato 
Giovanni 

GIOVEDI                            04 FEBBRAIO                                         Eb 12,18-19.21-24; Sl 47; Mc 6,7-13   

ore 18.30 Secondo le intenzioni di CINZIA E GIOVANNI  (25° anniversario di Matrimonio) 

Def. fam. Vanuzzo - Marzaro Italo -  Volpato Ubaldina - Marzaro Silvia 

VENERDI                            05 FEBBRAIO                                                                       S. AGATA 
Eb 13,1-8; Sl 26; Mc 6,14-29   

ore 18.30 Def. Sergio e Luigino 

SABATO                            06 FEBBRAIO                                        S. PAOLO MIKI e COMPAGNI 
 Eb 13,15-17.20-21; Sl 22; Mc  6,30-34   

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

Agostino, Guglielmo e Lidia 

DOMENICA                   07 FEBBRAIO                DOMENICA V^ TEMPO ORDINARIO               
Gb 7,1-4.6-7; Sl 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

ore   8.30  Def. fam. Meggiolaro Alda -  Boldrin Vittorio - Faganello Emilio e Rosa  

ore 10.15  Def. Minto Carlo - Bortolato Giovanni - Tonello Maria, Aldo, Ivone -  

ore 11.30 Sacerdoti, Religiosi e Religiose defunti della Comunità - Per le Famiglie 

ore 18.30  Def. Saccon Adriano 

Settimana 31  Gennaio - 7 Febbraio 2021 - foglietto n° 10 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 21-28) 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, 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 insegnamento nuovo, da-

to con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
 
La 

sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Padre nostro, che dimori,  giocando nascosto tra la luce e le tenebre,  nella parte 
più nobile del nostro cuore,  così come nel profondo della  nostra miseria. Fa’ che 

il tuo nome  si riveli in noi con la pace silenziosa dell’amore e non con le vuote 
parole. Fa’ che lentamente e con pazienza,  la vita vinca sulla morte ed il bene 

prevalga sul male. Fa’ che la tua volontà trovi spazio nella nostra libertà. Dacci 
oggi, la capacità di accogliere i doni che per vie diverse ci vengono offerti, per po-
terli a nostra volta ridonare. Perdona la nostra incapacità di vivere pienamente 
la vita.  Aiutaci a chiederti il dono della misericordia,  per noi e per gli altri. Non 

permettere che la vita  sia un peso che non riusciamo a portare  e salvaci dal 
sentirci incapaci di amare, perché, prigionieri del male.  (F. Filanti) 

 



 

MARTEDI 02 Febbraio - FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

Cristo LUCE della storia illumini la vita di molti uomini e donne di questo nostro tempo 

perché tutti sappiamo essere portatori, testimoni  e costruttori di vita e mai di morte…; 
 

GIOVEDI 04 - Riunione in presenza per il CONSIGLIO PASTORALE  in S. Bertilla; 
 

DOMENICA 07 - Celebriamo la  43^ Giornata nazionale per la Vita, istituita dalla Cei 

nel 1978 per “educare all’accoglienza della vita”. Come consuetudine il Movimento per la 

Vita si organizza per essere presente con materiale informativo per sensibilizzare le persone di 

buona volontà ad una realtà che in questi ultimi mesi si è fatta ancora più grave e preoccupan-

te; 
 

DOMENICA 14 Febbraio - Alle ore 15.30 aspettiamo in DUOMO i genitori dei ragazzi/

ragazze di 2^ Elementare per conoscerci e dialogare insieme sull’ipotesi di un eventuale avvìo 

della Catechesi con i loro figli; 
 

E’ iniziato L’ITINERARIO DI FORMAZIONE  

AL MATRIMONIO 2021.  
Accompagniamo questi giovani con la simpatia, l’incoraggiamento e la 

preghiera. Il crollo dei  matrimoni e dei matrimoni religiosi in particola-

re anche nella nostra parrocchia è un segnale preoccupante che deve 

stimolare la nostra coscienza di adulti-credenti  per affiancare tutti i nostri 

giovani che si incamminano verso un’esperienza di coppia per incorag-

giarli e sostenerli spiritualmente e materialmente; 
 

 

   Giovani follower di Gesù: torna la proposta di preghiera “Ora X” 
Anche quest’anno la proposta di itinerario di preghiera “Ora X” va 

“in onda” per tutti i giovani della diocesi. Saranno quattro incontri, 

che culmineranno con la possibilità di partecipare agli Esercizi 

spirituali di febbraio 2021.  La proposta è rivolta ai giovani a parti-

re dalla quarta superiore e fino ai 30 anni.  Il percorso si snoda 

lungo quattro direttrici: la presenza costante e concreta di Gesù nel 

nostro quotidiano (15 gennaio), la possibilità di realizzare con lui il 

nostro profondo desiderio di vita (22 gennaio), la certezza di esse-

re incontrati nelle nostre fragilità (5 febbraio), la proposta di uno stile avvincente per il 

cammino del giovane cristiano (19 febbraio)”. 
  
 

Riguardo inoltre alla tradizionale Busta di solidarietà di 
Natale,  a tutt'oggi sono tornate 300 buste su quasi 6 mila 
distribuite. Al momento presente il totale è di € 
18.540,00.  Non posso che rinnovare il “Grazie” a quanti 
hanno scelto e potuto esprimere questo gesto di generosità 
fraterna.  

CELEBRAZIONI E  AVVISI PASTORALI  

 

CARITAS SAN MICHELE: TELEFONO SOLIDALE 

“CARO AMICO, TI ASCOLTO!” 
“Caro amico ti ascolto!”. La Caritas San Michele desidera at-

tivare in questo tempo di COVID 19, un servizio di ascolto te-

lefonico continuato.  Sei bloccato in casa, solo e hai voglia di 

parlare con qualcuno? Hai un momento di sconforto e senti bi-

sogno di una voce amica? Hai una difficoltà  e desideri parlarne 

con qualcuno? Noi ci siamo, chiamaci!  

Da LUNEDI 01 Febbraio 2021 il servizio sarà attivo 

rivolgendoti al numero: 3714370099.  
 

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’ascol-

to. Tutti noi possiamo partecipare a questa iniziativa lasciando del “pane sospeso”.  

Domenica 31 gennaio 2021 alle ore  17.00 
 SEGRETERIA ACLI  

VENEZIA  
Vi invitiamo all’incontro online 

“L’INVERNO DEI DIRITTI”, 

promosso dalle Acli provinciali di 
Venezia e Treviso per approfon-

dire il tema della CRISI UMA-

NITARIA DEI MIGRANTI IN 

BOSNIA. Cosa e perché sta 

succedendo? Da dove si origina 
la "rotta balcanica" delle migra-
zioni? Quali le responsabilità 
dell'Unione Europea? Quale aiu-
to dare? A queste domande cer-
cheremo di rispondere con due 
testimonianze dal campo: da Bi-

hac Silvia Maraone, responsabi-
le progetti IPSIA Acli, da Saraje-

vo Daniele Bombardi, coordina-
tore Caritas Italiana per il Sud 
Est Europa. 


