
GIORNATA MONDIALE di 
PREGHIERA CONTRO la 
TRATTA delle PERSONE 
 

Lunedì 8 febbraio, la Chiesa fa 
memoria di santa Giuseppina 
Bakhita. A motivo di essere stata 
una vittima di tratta a scopo di 
sfruttamento è stata scelta come 
“madrina” della Giornata mon-
diale di preghiera e riflessione 
contro la tratta di persone che 
quest’anno ha come tema: 
“Economia senza tratta di perso-
ne”. 
La piaga della tratta di persone a 
scopo di sfruttamento lavorativo, 
sessuale, per l’accattonaggio o 
per la vendita di organi non è 
relegata al passato, ma ancora 
oggi molte persone, general-
mente appartenenti alle classi 
più povere e, in modo particola-
re, ai paesi del sud del mondo, 
sono ridotte in schiavitù e sfrut-
tate come se non fossero esseri 
umani e non avessero diritti. 
Come cristiani non possiamo 
non interessarci a questo feno-
meno e sostenere con forza i 
diritti di ogni essere umano. 
PROPOSTE DI SENSIBILIZZAZIO-
NE: 

A livello mondiale:  
Maratona mondiale di preghiera 
online contro la tratta dalle 10 
alle 17 di lunedì 8 febbraio: sette 
ore in 5 lingue con preghiere e 
testimonianze dalle diverse real-
tà impegnate nel mondo contro 
la tratta: https://
www.youtube.com/c/
preghieracontrotratta 

A livello diocesano: 
Consapevoli che non tutti po-
tranno seguire la maratona inter-
nazionale on line, come Diocesi 
si propone una serata di rifles-
sione, testimonianze e pre-
ghiera dal titolo: “Di che si trat-
ta?” Protagonisti e responsabili 
di un’economia senza tratta di 
persone, in cui si recupereranno 
anche alcuni contributi della ma-
ratona on line, ci sarà un mes-
saggio del vescovo Claudio e la 
partecipazione di alcuni giovani.  
 

L’appuntamento è lunedì 8 feb-
braio alle ore 20.30 sul canale 
You Tube della Diocesi di Pado-
va. 
 
Preghiera di Papa Francesco 
 

Santa Giuseppina Bakhita,  
ridotta in schiavitù da bambina, 
hai sopportato indicibili difficoltà e 
sofferenze. Una volta liberata dal-
la tua schiavitù fisica, hai trovato 
la vera redenzione nell´incontro 
con Cristo e la sua Chiesa.  
Santa Bakhita, aiuta tutti coloro 
che sono imprigionati in uno stato 
di schiavitù. Intercedi presso il Dio 
della Misericordia affinché le cate-
ne della loro prigionia possano 
essere spezzate.  
Fa’ che Dio liberi coloro che gli 
altri schiavizzano. Conforta i so-
pravvissuti alla schiavitù e lascia 
che ti guardino come un esempio 
di speranza e fede. Aiuta tutti i 
sopravvissuti a trovare la guarigio-
ne dalle loro ferite.  
Invochiamo le tue preghiere e in-
tercessioni per coloro che sono 
schiavi tra noi. Amen. 

DOMENICA 7 febbraio 2021 
V Domenica  

Tempo Ordinario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 
 

In quel tempo, Gesù, uscito dal-
la sinagoga, subito andò nella 
casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era 
a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e 
la fece alzare prendendola per 
mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i ma-
lati e gli indemoniati. Tutta la cit-
tà era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai 
demòni di parlare, perché lo co-

noscevano. 
Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là prega-
va. Ma Simone e quelli che era-
no con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli disse-
ro: «Tutti ti cercano!». Egli disse 
loro: «Andiamocene altrove, nei 
villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono 
venuto!».  
E andò per tutta la Galilea, pre-
dicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. 
Parola del Signore 
 

Breve commento 
Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha 
rigenerati e guariti con la grazia del bat-
tesimo e ci rinnova ogni giorno con la 
sua misericordia.  
Siamo dei salvati, ma lo siamo per es-
sere segno del Cristo presso i nostri 
fratelli e le nostre sorelle.  
La suocera di Pietro dà ad ognuno di 
noi l’esempio di chi, guarito dal Cristo, 
sceglie di servire.  
Le folle cercano Gesù attirate da ciò 
che egli dice e dai segni che opera. È la 
carità che le richiama e la carità è cer-
tamente il segno più luminoso e distinti-
vo di ogni comunità cristiana.  

LL
Nuovo timbro



Ma per essere davvero testimoni e an-
nunciatori del Cristo occorre ancorare 
la propria vita nella preghiera e nella 
contemplazione: Gesù si ritira a prega-
re solo in un luogo deserto e indica la 
strada maestra che dobbiamo seguire 
se vogliamo essere suoi veri discepoli.  
—————————————————- 

Beata Maria Vergine di 
Lourdes - 11 febbraio 
L'umanità ha sete di eternità, di quell'a-
more infinito che guarisce le ferite e 
alimenta la speranza in un futuro di 
luce. A Lourdes la Vergine è apparsa 
proprio per rassicurarci questo: l'eterni-
tà non è lontana, è vicina a noi, ma 
bisogna saper aprire il cuore e acco-
glierla. La via è semplice e passa dalla 
preghiera, dalla fiducia, dalla semplici-
tà, come ci dimostra la storia di quel 
meraviglioso incontro tra la Madre di 
Dio e la giovane Bernadette Soubirous 
nella grotta sul fiume Gave. Lì, ai piedi 
dei Pirenei, l'Immacolata Concezione - 
titolo con il quale la Madonna si pre-
sentò alla piccola veggente - apparve 
per 18 volte tra l'11 febbraio 1858 e il 
16 luglio successivo. Per Bernadette, 
cagionevole di salute, poverissima, 
analfabeta, non fu facile comprendere 
l'immensità di quel messaggio, ma con 
umiltà si mise in ascolto, diventando 
una testimone del Vangelo per l'umani-
tà intera. Un segno importante di tutto 
ciò fu la sorgente d’acqua che scaturì 
in quel luogo. In occasione di questa 
memoria, preghiamo in modo particola-
re per tutti gli ammalati. 

CATECHISMO Iniziazione Cristiana 
Gruppo 1° elementare: Sabato 6/2 ore 
15.00 (due gruppi). 
Gruppo 2° elementare: Sabato 13/2 ore 
15,00  
Gruppo 3° elementare: Sabato 13/2 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti).  
Gruppo 4° elementare: Sabato 6/2 ore 
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due 
gruppetti di cui uno in presenza e l’altro a 
distanza). Sabato 6/2 il parroco incontra i 
genitori (dettagli su info whatsapp). 
Gruppo 5° elementare: Sabato 6/2 ore 
14,30 (tre gruppetti);  
 

GRUPPO 1° media 
Comunicazioni e informazioni via  
whatsapp sul gruppo 
 

GRUPPO 2° e 3°  media 
Domenica 14/2 ore 17,00 in patronato 
 

Eventuali variazioni rispetto a 
quanto sopra riportato verranno 
prontamente comunicate dal parro-
co/catechisti ai genitori sui rispettivi 
gruppi whatsapp di catechismo. 

 
GRUPPI GIOVANISSIMI  
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super) 
Comunicazioni e informazioni sugli in-
contri vengono date via whatsapp nei 
rispettivi gruppi.  
 

CATECHISTI 
Incontro a distanza: lunedì 8/2 ore 
21,00 
 

CONSIGLIO PASTORALE 
Incontro a distanza: martedì 9/2 ore 
21,00 

CALENDARIO LITURGICO 
 

Sabato 6 febbraio 
San Paolo Miki, presbitero  
e compagni, martiri 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Lotto Livio e An-
tonietta; Anna e Antonio; Dina e Car-
lo; Rossi Gianna) 
ore 19,00: S.Messa (Schiavon Vittori-
no ann.; Guzzo Giuseppe e def. fam. 
Bettella; Varotto Renato; Michele e 
Emanuele) 
 

Domenica 7 febbraio 
V domenica del T.O. 
Giornata per la VITA 
ore 8,30: S.Messa (Galiazzo Leonino) 
ore 10,00: S.Messa (def. fam. Schia-
von e def. fam. Zago; Cesarina, Gio-
vanni, Franca, Bruna, def, fam. Tonio-
lo) 
ore 11,30: S.Messa (Pizzocaro Italo e 
def. fam.; Vescovi Marcello, Stella e 
def. fam.) 
ore 19,00: S.Messa  
 

Lunedì 8 febbraio 
Santa Giuseppina Bakhita, vergine 
ore 8,00: S.Messa  
 

Martedì 9 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Mercoledì 10 febbraio 
Santa Scolastica, vergine 
ore 8,00: S.Messa  
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 

Giovedì 11 febbraio 
Beata Vergine Maria di Lourdes 
Giornata Mondiale del Malato 
ore 8,00: S.Messa (Galliani Silvio) 
ore 15,30: Rosario 
ore 16,00: S.Messa 

Venerdì 12 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
 
Sabato 13 febbraio 
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Baggio Germa-
no; Antonio, Lucia, Giampaolo, def. 
fam. Zanella) 
ore 19,00: S.Messa  
 
Domenica 14 febbraio 
VI domenica del T.O. 
ore 8,30: S.Messa  
ore 10,00: S.Messa  
ore 11,30: S.Messa  
ore 19,00: S.Messa  
 
CARITAS 
Incontro volontari del gruppo Caritas: 
Lunedì 8/2 ore 17,00 in patronato 
 

COMUNIONE ANZIANI e MALATI 
Don Piero da lunedì 8/2 passerà a 
portare la S.Comunione ad anziani ed 
ammalati della parrocchia. Chi desi-
dera aggiungersi alla lista di nominati-
vi già noti lo comunichi al parroco. 

 

PUERI CANTORES 
Prove di canto per l’animazione delle 
Sante Messe: ogni sabato in patronato 
dalle ore 10,00 alle 12,00. 
 

NOTIZIARIO DI PASQUA 
Termine ultimo per inviare al parroco 
articoli da inserire nel prossimo Noti-
ziario di Pasqua: 28 febbraio. 
——————————————- 
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it  
Telefono: 049/750148 




