
Calendario Liturgico da Domenica 5 febbraio a Domenica 12 febbraio 

Domenica 5 febbraio 
V Domenica del tempo ordinario 
Gb 7,1-4.6-7 - Sal 146 - 1 Cor 9,16-
19.22-23 - Mc 1,29-39 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Def.Minotto e Schiavon Guglielmo 
             Lotto Livio, Antonietta, Mariano,  
                                Saccon Antonio e Antonia 
ore 11.15 Maria, Gino, Elidia, Giuseppe 
               Tognon Lina 
                Mazzetto Clelia e Maniero Serafino 
ore 18.30 Calore Giancarlo 
               Crosta Mario e Faggin Ivana 
               Marchioro Romilda, Giuseppe, Giovanni 
               Bicciato Valeria e Longato Andrea 
               Magagna Umberto 

Lunedì 6 febbraio 
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri 
1 Re 8,1-7.9-13 - Sal 131 - Mc 6,53-56 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 7 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
1 Re 8,22-23.27-30 - Sal 83 - Mc 7,1-13

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 8 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
1 Re 10,1-10 - Sal 36 - Mc 7,14-23 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 9 febbraio 
Feria - Salterio I sett.     verde 
1 Re 11,4-13 - Sal 105 - Mc 7,24-30 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 10 febbraio 
S. Scolastica, vergine 
1 Re 11,29-32;12,19-Sal 80-Mc 7,31-37

S. Messa ore 8.00 

Sabato 11 febbraio 
Sabato 
1 Re 12,26-32;13,33-34 - Sal 105 - Mc 
8,1-10 
Salterio I sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Secco Antonio, Rosina Alfredo e Elide 
                Schiavon Mariella e Gaetano 
                Regazzo Antonio e Clelia 

Domenica 12 febbraio 
VI Domenica del tempo ordinario 
Lv 13,1-2.45-46 - Sal 31 - 1 Cor 10,31-
11,1 - Mc 1,40-45 
Salterio II sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 18.45 Gheller Natale e familiari 
               Varotto Antonio e Mauro 
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5°Domenica del tempo ordinario 

 
          Tre strade per vivere in tempo di crisi  
 

Viviamo una crisi quale, dicono, mai si era vista 
dopo l'ultima guerra. Una crisi economica, che 
tocca strati sempre più larghi di popolazione e 
livelli sempre più profondi della vita, sino a 
diventare crisi di certezze, di prospettive, di 
speranze. In situazioni come questa è facile 
lasciarsi andare a considerazioni pessimistiche, 
come quelle della prima lettura odierna, tratta dal 
libro di Giobbe (7,1-7). E' un caso che la si legga di 
questi tempi (il calendario la prevede da decenni); 
ma sembra quasi una voce d'oggi: di un 
cassintegrato senza prospettive, di uno che ha 
persino smesso di cercare lavoro, di uno che non 
sa come pagare i debiti e mantenere la famiglia: 

"L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra? Come lo schiavo sospira 
l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi 
d'illusione e notti di affanno. La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino 
all'alba. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di 
speranza".  
 Giobbe è un personaggio d'invenzione; la storia di cui è protagonista è 
come una parabola: un racconto inventato per esprimere in forma narrativa 
concetti e verità. Egli è presentato come un ricco possidente, che d'improvviso 
perde tutto, i figli, i beni materiali e persino la salute. Si interroga sul perché di 
quanto gli accade, e non lo convincono né la moglie col suo invito ad 
abbandonare Dio che non ha saputo proteggerlo, né gli amici, per i quali le sue 
sventure sono castighi per i suoi peccati. Quest'uomo lo si immagina vissuto 
secoli prima di Cristo; ma in lui si riflette l'uomo di ogni tempo, spesso sottoposto 
a prove durissime delle quali non sa trovare il senso, uscendone o con una perdita 
della fede o, all'opposto, con un rafforzamento della speranza in Dio.  
Al problema del male il libro di Giobbe dà una risposta tutta sua. Gesù ne dà 
un'altra, che non contraddice quella ma la cala nella concretezza quotidiana. 
Scrive l'evangelista Marco (1,29-39) che, uscito dalla sinagoga di Cafarnao (dove 
aveva guarito un presunto indemoniato, come si è sentito domenica scorsa), Gesù 
si recò a casa di Pietro, dove ne guarì la suocera febbricitante e "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 molte malattie…". Questa è 
una di quelle espressioni riassuntive, con cui i vangeli, oltre a particolari 



guarigioni singole, riferiscono dell'incessante attività taumaturgica di Gesù: cui 
egli si prodigava anche per lasciare un esempio ai suoi discepoli, di allora e di 
sempre. Gesù guarisce perché egli ama la vita e vuole che gli uomini l'abbiano in 
pienezza; i cristiani sono invitati a fare altrettanto, ovviamente con i mezzi di cui 
dispongono, per sanare o almeno alleviare le malattie, adoperarsi perché tutti 
possano vivere dignitosamente e, ovvia quanto basilare premessa, nessun uomo 
si ritenga autorizzato a togliere la vita a un altro. Mai.  
 Oggi, prima domenica di febbraio, i cristiani celebrano la Giornata per la 
Vita. E ci sono tre strade per farlo. In primo luogo riflettendo, e aiutando tutti a 
capire, che della vita umana nessuno è padrone, nemmeno della propria: men che 
meno di quella altrui. Nessuno è entrato nel mondo, e così non può uscirne, di 
propria volontà; la vita è un mistero, dietro il quale si intravede un disegno più 
grande che a nessuno è lecito guastare. La seconda strada è quella indicata dal 
comportamento di Gesù: fare quanto è possibile perché la vita si affermi nel modo 
migliore. E anche la terza strada è suggerita da Gesù: il vangelo di oggi riferisce 
che dopo l'intera giornata trascorsa a guarire i malati di Cafarnao, "al mattino 
presto si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in luogo deserto, e 
là pregava". Chiedeva al Padre suo la forza per compiere la sua missione. Pregava 
lui, il Figlio amato: possono esimersene i suoi seguaci?  

 

VITA PARROCCHIALE 
Viene celebrata oggi la giornata per la vita. 
L’Avvenire, il quotidiano della Chiesa italiana, propone un supplemento 
con alcune considerazioni sulla 34° giornata per la vita. 
Alle porte della chiesa c’è la possibilità di acquistarne una copia. 
       

Alle ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
 Cappello Francesco Timoteo di Enrico e Levorato Arianna 
 Scarda Francesco   di Alessandro e Dal Prà Chiara 
 Semenzato Edoardo   di Gino e Bissacco Marianna 

 

Benedizione delle famiglie: Via Piovese numeri pari,  
        Via del Partigiano e Via Soranzo. 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
Martedì ore 21.00: Diventare grandi nella società che nega il limite.        
   2° Incontro con Michele Visentin, in chiesa. 
 

Mercoledì ore 21.00:  Gruppo Giovani e Coro genitori  
                           al cinema REX per tutti gli operatori - consiglio 
pastorale e catechisti - proiezione (gratuita) del film CORPO CELESTE 
Si propone di aiutare la comprensione del tema dell'iniziazione cristiana.  

Venerdì ore 21.00:  Corso Fidanzati e Pueri Cantores 
      

Domenica 12 febbraio: Festa di carnevale per gli anziani con il pranzo. 
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarosa, tel. 049750317.  
 

Tesseramento anno 2012 al Circolo parrocchiale NOI presso il bar del 
centro parrocchiale: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
Cercansi insegnanti volontari per il doposcuola essendo quest’anno i 
ragazzi molto numerosi. Tel. 049750416 (Maria Volpin).  Grazie. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Catia della comunità cerca lavoro come stiro, colf,babysitter al mattino.  
   Tel.3475241163. 
* Godwin Chitua 42 anni, algerino, con esperienza di ferramenta , cerca lavoro come   
   operaio, galvanica. Tel al 3347447975. 
* Neermallah  52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf, babysitter.  
   Tel.3472810888. Per referenze 049/750690 ( Zanella Gaudenzio). 
* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Veronica 46 anni rumena cerca lavoro come badante o colf. Tel.3204222508. 
* Paolo 34 anni italiano cerca lavoro qualsiasi. Tel. 3493169313. 
* Maria 50 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna o 
   domenicale. Tel. 3298777533. 
* Catinca 54 anni rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter, assistenza notturna  
   o domenicale. Tel. 3276521919. 
* Dumitri 27 anni rumeno cerca lavoro come falegname, muratore, pavimentatore, autista. 
   Tel. 3273566329. 
* Fatima 40 anni marocchina con esperienza, cerca lavoro come al mattino come badante,  
   colf, babysitter part-time. Tel. 3887939245. 
* Italiano 60 anni cerca lavoro part-time al mattino come assistenza, pulizie, giardinaggio. 
   Tel. 3201631671. 
* Carmine italiano 60 anni, cerca lavoro come imbianchino, giardiniere o altro. 
   Tel. 34867684851. 
*  Signora rumena 53 anni diplomata, cerca lavoro come badante. Conosce bene l’italiano. 
    Tel 3279721413. 
*  Valentina 26 anni moldava, cerca lavoro come badante, baby-sitter o colf. Tel al  
    3273566329. 
*  Parachina 47 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3280977328. 
* Angelo 47 anni italiano con partita IVA cerca lavoro come rappresentante, giardiniere,  
   imbianchino, badante, colf. Tel. 3454367632.Per referenze don Alberto 3397144615. 
* Devis 29 anni, albanese, cerca lavoro come operaio o badante. Tel al 3898827375. 
* Urzula 58 anni polacca cerca lavoro come badante, colf, babysitter o aiuto cuoca. 
   Tel. 3204097102. 
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,  
   cerca lavoro part-time anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239. 
* Angelo 47 anni italiano con partita IVA cerca lavoro come rappresentante, giardiniere,  
   imbianchino, badante, colf. Tel. 3454367632. 
* Olimpia rumena 58 anni cerca lavoro come badante. Tel. 3279721413. Ref.3356057146. 
 * Mihaela 41 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3296470253. 


