
Calendario Liturgico da Domenica 31 gennaio a Domenica 7 febbraio 

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del tempo ordinario 
Ger 1,4-5.17-19 - Sal 70 - 1 Cor 12,31-
13,13 - Lc 4,21-30 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Tognazzo Fulvio 
 

Lunedì 1 febbraio 
Feria 
2 Sam 15,13-14.30;16,5-13-Sal 3-Mc 5,1-20 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
              Schiavon Antonio e Schiavolin Jole 

Martedì 2 febbraio 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4 - Sal 23 - Eb 2,14-18 - Lc 2,22-40 
Salterio IV sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 – 15-00 

Mercoledì 3 febbraio 
Feria 
2 Sam 24,2.9-17 - Sal 31 - Mc 6,1-6 
Salterio IV sett.     verde 
Mem. fac. S. Biagio, vescovo e martire   
rosso 
Mem. fac. S. Oscar, vescovo     bianco 

S. Messa ore 8.00 
             Garbin Giulia e Amalia 

Giovedì 4 febbraio 
Feria - Salterio IV sett.     verde  
1 Re 2,1-4.10-12 - 1 Cr 29,10-12 - Mc 6,7-
13 

S. Messa ore 8.00 
 

Venerdì 5 febbraio 
S. Agata, vergine e martire 
Sir 47,2-11 (Neo Volg. 47,2-13) - Sal 17 - 
Mc 6,14-29 
Salterio IV sett.     verde 

S. Messa ore 8.00  

Sabato 6 febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
1 Re 3,4-13 - Sal 118 - Mc 6,30-34 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
ore 16.00 Miato Bruno 
                Galiazzo Silvano 
ore 19.00 Schiavon Ennio 
                Canova Marisa e Galiazzo Severino 

Domenica 7 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 
Is 6,1-2.3-8 - Sal 137 - 1 Cor 15,1-11 - Lc 
5,1-11 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 8.45 Paolucci Raffaele 
ore 19.00 Bicciato Valeria e Longato Andrea 
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4° Domenica tempo ordinario 
 
 

 

 Forse siamo soliti pensare che quando Dio 
chiama toglie tutti gli ostacoli della vita che 
possono nascere proprio in merito alla missione 
che dona. Ma non è così. La Parola di Dio di 
questa liturgia elimina ogni possibile dubbio. 
Geremia, infatti, non è immunizzato dalle 
difficoltà sia esterne che interne, anche se 
nella sua risposta alla chiamata di Dio è 
sorretto dalla convinzione che il Signore lo 
guida. Esperienza che condivide anche Gesù 
all’inizio della sua missione dove già si constata 
un ambiente non sempre accogliente, anzi ostile. 
La sofferta vicenda della vita di Cristo è 

adombrata dalla storia di Geremia e si ripeterà in qualunque altro uomo che 
seguirà Gesù. Anche in noi.  
Gesù a Nazaret proclama il primo annuncio della salvezza che inaugura il 
tempo messianico. Esiste un legame inscindibile tra questo annuncio che 
risuona nella storia dell’umanità e la sua accoglienza, attraverso la dinamica 
della conversione e della fede da parte dei destinatari di tale «buona 
novella». Il tempo dell’uomo viene fissato dalla Parola di Cristo e si 
trasforma nell’«oggi» dove la presenza di Dio incontra l’uomo. Lo incontra 
per un progetto che trascende la storia umana e si inserisce direttamente 
nel cuore del Padre dal quale ha origine ogni creatura e tutta la creazione. 
In Gesù, che manifesta questo progetto di Dio per l’umanità intera, vi è 
l’Eterno che raggiunge l’uomo e lo raggiunge donandosi in pienezza. E questa 
pienezza, per essere accolta dall’uomo, deve trovare spazio nell’umanità di 
ciascuno. Uno spazio che crea quel processo di apertura chiamato 
«conversione». La conversione è un cammino, non è solo una tappa: è un 
dinamismo che si mette in moto ed ha i suoi tempi e le sue leggi. È una 
decisione che parte dalla nostra libertà e cammina con essa, che la 
influenza e da cui dipende in maniera misteriosa, ma vera e profonda. 
Conversione è una parola forte, che non tutti hanno il coraggio di 
pronunciare e soprattutto di vivere in modo autentico e vero. La 



conversione non è nella sua sostanza un cambiamento di strada ma di 
sguardo. Riguarda perciò non tanto il fare prima una cosa e poi il farne 
un'altra... l’andare per una strada e poi imboccarne un’altra... ma 
soprattutto cambiare il modo di «relazionarmi con»... E questo 
«relazionarmi con» determina tutti i cambiamenti, la qualità dei 
cambiamenti. Posso continuare a camminare sulla stessa strada, ma vedo ciò 
che prima era per me invisibile e sento suoni e parole ai quali prima ero 
sordo... Alla base di ogni vera conversione non vi è la noia o il timore di un 
castigo, talvolta non vi è nemmeno il pentimento, ma c’è la nostalgia di uno 
sguardo, uno sguardo dal quale ti senti misteriosamente guardato, del quale 
senti nel tuo cuore la traccia, sai che c’è e vuoi che ti si scopra alla vista... 
La nostalgia di uno sguardo... E ad un tratto, per azione della grazia dello 
Spirito, o del dolore che come un fermento agisce nei giorni – il dolore può 
avere in sé il dono di farci aprire a Dio – ci si rende conto di aver vissuto 
con gli occhi chiusi, senza orecchie e senza un cuore, mentre ad ogni minuto, 
ad ogni secondo ci viene offerta la pienezza del Regno. Davanti a questo 
sguardo scoperto o ritrovato c’è la gioia, ci possono essere anche le 
lacrime... Ad un tratto si scopre che Cristo vive dentro di noi e in tutto ciò 
che ci circonda. In questo sguardo si riconosce il Volto e in ogni istante, si 
diventa cittadini e costruttori del Regno. 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata in tutto il mondo la giornata mondiale per i malati di 
lebbra  E’ un segno di solidarietà verso tante persone che soffrono ancora per 
questa malattia in varie parti della nostra terra. Alla porta della chiesa verrà 
raccolta un’offerta a questo scopo. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Martedì, festa della Presentazione del Signore (Candelora)  
alle ore 15.00 Messa con benedizione delle candele e processione 
 

Benedizione delle famiglie: Via A.Pizzamano 
 

Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores 
 

Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 
 

Venerdì: primo venerdì del mese 
 ore 18.00 incontro gruppo giovani animazione 
 ore 20.30 Pueri Cantores 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Le iscrizioni si chiudono oggi. Pertanto affretarsi!!!  

CERCASI ... OFFRESI… 
* Maria, 55 anni, moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel.3202730360. 
    Per referenze: tel.0429708006. 
* Gianni, 41 anni, italiano, perito elettronico, magazziniere, cerca lavoro.   
   Tel.3489140091. Per referenze: 0984838743, 
* Vaaide, 35 anni, albanese, panettiera, cerca lavoro come badante, clf, babysitter  
    part-time. Tel. 3489140091. 
* Grazia, polacca, infermiera, con conoscenza inglese e francese, cerca lavoro come  
    Assistenza. Tel. 3895181887 con referenze. 
* Sandoo, 35 anni, indiano, cerca lavoro come commesso, assistenza anziani.  
   Tel. 3923448998. 
* Alina, 55 anni, ucraina cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3206168761. Con ref. 
* Galina, 51 anni, moldava, cerca lavoro come babysitter, colf o badante part-time. 
    Per referenze: Varotto Roberto 3283519684. 
* Maria, 68 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.  
   Tel. 3201432072. Con referenze. 
* Vasilica, 43 anni, rumena, cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3208111240. 
* Vera, 49 anni, albanese, cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3890530213. 
* Anna, 40 anni, rumena, con patente, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3484732359. 
* Carmela, 42 anni, italiana, cerca lavoro part-time come colf o babysitter.  
   Tel.3406622351. 
* Elena,53 anni, rumena con patente cerca lavoro come badante o colf. Tel.3483659524 
* Apostu, 28 anni, rumeno, cerca lavoro come operaio. Tel.3883686018. 
* Liliana, 35 anni, moldava cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284165079. 
* Loraine, 23 anni, camerun, cerca lavoro come colf o babysitter part-time.  
   Tel.3282167766. 
* Iuliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352. 
* Floarea, 51 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352. 
* Lidia, 59 anni, moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3204920388. 
* Natasha cerca lavoro al pomeriggio per assistenza, baby-sitter, stiro e pulizie.  
   Tel al n°3476109734. 
* Signora Agata italiana della comunità cerca lavoro una volta alla settimana per stiro  
   o pulizie. Tel al 3478652837.  
* Fatima 40 marocchina cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter.  
   Tel. al n.3274026272. 
* Vivian 26 anni cerca lavoro part-time  come assistenza  anziani, colf o baby sitter.  
   Tel al 3289128335. 
* Sendy 23 anni italiana, cameriera cerca lavoro come badante o colf o baby-sitter. 
   Tel al n.3488451136. 
* Veronica 44 anni rumena, con esperienza in calzature cerca lavoro come colf o  
    badante. Tel al 3204222508.Per ref. Sig.   Anita 3337266181. 
 * Fathia 41 anni marocchina,  esperienza di cucito,cerca lavoro come colf, badante  
   o baby-sitter part- time. Tel al n.3293410812. Per referenze a  Mara 3486048325.    


