Calendario Liturgico da Domenica 29 gennaio a Domenica 5 febbraio

Domenica 29 gennaio
IV Domenica del tempo ordinario
Dt 18,15-20 - Sal 94 - 1 Cor 7,32-35 - Mc
1,21-28
Salterio IV sett. verde

Lunedì 30 gennaio
Feria - Salterio IV sett.
verde
2 Sam 15,13-14.16,5-13 - Sal 3 - Mc 5,1-20

Martedì 31 gennaio
S. Giovanni Bosco, sacerdote - bianco
2 Sam 18,9-10.24-25.30-19,4 - Mc 5,21-43

Mercoledì 1 febbraio
Feria - Salterio IV sett.
verde
2 Sam 24,2.9-17 - Sal 31 - Mc 6,1-6

Giovedì 2 febbraio
Presentazione del Signore bianco
Ml 3,1-4 - Sal 23 - Eb 2,14-18 - Lc 2,22-40

Venerdì 3 febbraio
Feria - Salterio IV sett. verde
Sir 47,2-11 - Sal 17 - Mc 6,14-29

Sabato 4 febbraio
Sabato
1 Re 3,4-13 - Sal 118 - Mc 6,30-34
Salterio IV sett. verde

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30
ore 8.45 Gheller Rina, Assunta, Menegatti Maria
Michelotto Emma, Bortolo, Danilo
ore 11.15 Buso Margherita
Pignotti Pietro, Paola, Giraldin Eleonora,
Eugenio e Clementina
ore 18.30 Zorzi Carlo
S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

S. Messa ore 8.00

SS. Messe ore 8.00 – 16.30

S. Messa ore 8.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30
ore 16.00 Galiazzo Silvano
Miato Bruno Carmelo
Marchi Fulvio e Livia
ore 18.30 Guzzo Giuseppe
Zulian Franco, Antonio, Ruzza Giuseppe e Stella
Galiazzo Giovanni, Elisa, Tullio, Severino, Marisa

Domenica 5 febbraio
V Domenica del tempo ordinario
Gb 7,1-4.6-7 - Sal 146 - 1 Cor 9,16-19.2223 - 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
ore 18.30 Calore Giancarlo
Crosta Mario e Faggin Ivana
Marchioro Romilda, Giuseppe, Giovanni
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4°Domenica del tempo ordinario
Una mappa sicura per non sbagliare strada
I vangeli, tutti e quattro, sono stati scritti con
l'intento di spiegare chi è Gesù di Nazareth, e lo
fanno non esponendo complessi trattati teologici
ma narrando quello che egli ha detto e ha fatto:
per così dire, osservandolo all'opera.
Il brano di oggi (Marco 1,21-28) racconta un
episodio, dal quale emergono di lui due tratti
fondamentali.
Siamo agli inizi della sua vita pubblica: lasciato il
modestissimo villaggio di Nazareth, dove sino
allora era vissuto "in incognito", egli si era trasferito nella vicina città di
Cafarnao e un sabato, come tutti i buoni ebrei, si recò nella sinagoga, dove
la comunità si raccoglieva per ascoltare la lettura della Parola di Dio e le
spiegazioni che ne davano gli esperti in materia, gli scribi.
Anche lui prese la parola, suscitando ben presto la sorpresa dei
presenti. Scrive l'evangelista: "Erano stupiti del suo insegnamento: egli
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi".
Questi ultimi erano soliti ripetere quanto a loro volta avevano imparato,
senza permettersi di introdurre novità nella tradizione; Gesù invece si
presentava con autorità, non rifacendosi a precedenti maestri ma
ponendosi lui stesso come maestro. Nessuno scriba osava tanto: di qui la
sorpresa, forse lo sconcerto, di chi lo ascoltava. Più avanti i vangeli
riportano esempi dei suoi insegnamenti nuovi, introdotti con la formula
"Vi è stato detto… Ma io vi dico…": un atteggiamento inaudito,
"scandaloso" per chi era abituato a considerare la tradizione come
intangibile, quasi fosse essa stessa Parola di Dio. E devono aver faticato
non poco a comprendere che l'insegnamento di Gesù non alterava la
Parola, ma ne dava il significato autentico.
Tornando all'episodio di Cafarnao, subito dopo Gesù ha
dimostrato di avere quell'autorità, facendo quello che nessuno scriba era
in grado di fare. Gesù ordina severamente al demonio: ‘Taci! Esci da lui!' E
lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui".

Le conoscenze scientifiche dell'epoca non consentivano di riconoscere
come malattie i disturbi psicofisici; chi ne era affetto si credeva che fosse
posseduto da un demonio. In ogni modo Gesù guarì all'istante lo
sventurato che inveiva contro di lui, dimostrando così di volere il bene
degli uomini e, nel caso, di avere il potere di farlo: un potere superiore,
che dava autorevolezza anche ai suoi insegnamenti. Di qui lo stupore
degli astanti, intimoriti da tanta potenza.
Nei vangeli si trovano tanti altri episodi di Gesù che guarisce veri o
presunti indemoniati, e se ne comprende il senso alla luce della sua morte
e risurrezione: egli è venuto primariamente per liberare l'uomo dal male
morale, dalla soggezione alle oscure forze che lo inducono ad agire contro
coscienza, cioè in modi che l'uomo stesso sa essere sbagliati. Allo scopo,
fondamentale è il suo insegnamento, la sua autorevole Parola, che
illumina, guida, incoraggia, supplisce alle nostre scarse capacità di
comprensione, amplia gli orizzonti, indica quello che ci conviene davvero.
L'uomo prudente e saggio non si fida del proprio giudizio, specie
sapendo di poter contare su una guida sicura. La vita è come un viaggio in
zone inesplorate (chi può dire quel che accadrà domani?): quale fortuna,
poter contare su una mappa che segnala i burroni e le vette invalicabili, e
traccia la via lungo la quale procedere. Una via magari stretta, non sempre
facile, ma l'unica che porta alla meta.
VITA PARROCCHIALE
Benedizione delle famiglie: Via A. Pizzamano
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
Mercoledì ore 21.00: Coro genitori
Gruppo giovani
Giovedì: festa della Candelora
SS. Messe ore 8.00 e 16.30 per le famiglie
Venerdì ore 21.00 Corso per fidanzati
Pueri Cantores
Domenica 5 febbraio: Viene celebrata la giornata per la vita.
ore 11.00 Celebrazione del battesimo:
Scarda Francesco
Cappello Francesco Timoteo
Semenzato Edoardo

di Alessandro e Dal Prà Chiara
di Enrico e Levorato Arianna
di Gino e Bissacco Marianna

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI
Sono aperte le iscrizioni 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…
* 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.
* Nira 52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf, babysitter.
Tel.3472810888.
* 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.
* Livia 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272117076.
Per referenze: Donardi tel. 3487217033.
* Tereza rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter o altro. Tel.3202959169.
* Rossella 37 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3273856996.
Per referenze: Sanigallia, tel.049756638.
* Aldo della comunità, 60 anni, cerca lavoro come badante o custode. Tel. 3388868686.
* Daniela 40 anni rumena cerca lavoro come badante o colf al pomeriggio.
Tel. 3298256417.

