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IV Domenica del tempo ordinario (ANNO B)  

PREGHIAMO  INSIEME…  
 
Grazie, Signore,  
tu ci liberi dalle paure  
che ci chiudono in noi stessi 
e ci incoraggi a relazioni fraterne  
Grazie, Signore, tu ci salvi dall’illusione  
di dover essere sempre perfetti  
e ci accogli così come siamo  
Aiutaci, Signore, a liberarci  
dal tarlo della sfiducia e dell’indifferenza.  
La tua Parola nutra i nostri cuori  
e le nostre menti, accresca la speranza,  
alimenti il desiderio del tuo amore  
per godere della tua presenza liberante.  
 
SEGNO Prendiamoci pochi secondi a fine giornata 
chiediamoci dove abbiamo incontrato Gesù (uno 
sguardo benevolo, una persona, una parola gentile 
detta o ricevuta, un atteggiamento di attenzione). 
 

Perché la Parola parli alla vita 
 

 Riappropriarci della Parola di Dio perché viva 
dentro il nostro cuore. Domenica 31 gennaio 
2021, durante le Sante Messe, è stato offerto ai 
presenti IL VANGELO DI MARCO  che ci ac-
compagnerà durante questo anno liturgico. Dato 
il formato “tascabile” si può leggere, se possibi-
le, ogni giorno un breve paragrafo, anche di po-
che righe, ponendoci due domande: la prima:  
Cosa dice Gesù o cosa si dice di lui in questo 
brano? 
La seconda domanda: Che cosa dice a me oggi 
che sto vivendo questa situazione o questo pro-
blema personale?. Raccolgo le mie riflessioni. 
La Parola di Dio durante l’ascolto e durante la 
preghiera personale non rimane mai inattiva, 
ma provoca in noi un cambiamento interiore 
che nel tempo si rafforzerà anche con l’aiuto di 
altri, amici, familiari, gruppo, persona o prete o 
religiosa competente. 
Su questo punto ritorneremo nelle prossime set-
timane con altri suggerimenti.            Don Livio    

Martedì 2 febbraio Festa della Presentazione 

di Gesù al tempio (Festa della Candelora) 
 

SS Messe e benedizione delle candele: 

h   9.00   San Antonio 

h 18.30   Santa Rita  

 

Mercoledì 3 febbraio: Festa di San Biagio 
 

SS. Messe e benedizione della gola: 

h   9.00   San Antonio 

h 18.30   Santa Rita  

 

Commento al vangelo Marco  
 I primi capitoli, da cui 

sono tratti i testi di queste 

domeniche, sono una raccol-

ta di fatti, dispute, miracoli, 

nei quali emergono i tratti 

salienti della personalità di 

Gesù. Non era un uomo che 

parlava solo alla testa, con 

sottili disquisizioni raziona-

li, perché Gesù attraeva con 

tutta la propria impostazio-

ne, in ogni tratto della sua 

personalità. Il brano odierno innanzitut-

to esprime la reazione degli ascoltatori: 

se non sappiamo cosa il rabbì di Naza-

ret ha detto, sappiamo però cosa ha su-

scitato, e cioè stupore (v. 22) e timore 

reverenziale (v. 27) per la sua autorevo-

lezza.  

 Con una certa ironia Marco aggiunge: 

“Non come gli scribi” (v. 22): Gesù par-

la di ciò di cui ha esperienza, conosce 

Dio e lo comunica, e la gente percepisce 

che sta parlando con il cuore di cose che 

gli provengono dalla sua interiorità più 

profonda, che è capace di liberare il 

cuore dal male e dalla morte.  
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 FEBBRAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  1   febbr.  h  8.30 

 + Anime 

  

Mart  2   Festa della Presentazione di Gesù al T.   

S. Messa e benedizione delle candele (Candelora) 

 

 S. Antonio h 9 

    + Defte Gina e Franca 

 

 S. Rita h 18.30 

+ Agostino Ventriglia 

+  Maria e Angelo 

  

Mer 3 San Biagio S. Messe e benedizione della gola 

     

 S. Antonio h 9 

    + Defti Giovanna e Felice Pasian 

 

 S. Rita h 18.30 

 + Anime 
  

Giov   4    h   8.30 

 + Fagotto Elena e Lino Tomba 

 + Per persona devota 

 

h 15.30-16.30 ADORAZIONE EUCAR ISTICA 

 

Ven.  5    Primo Venerdì del Mese.  

  Comunione ammalati  

    h   8.30 

 + Anime 

 

Sabato 6     

 S. Antonio h 17 

    + Manlio e Teresa 

 + Defti Primo e Rosa 

 

 S. Rita h 18.30 

 + Defti fam. Sellan e Boccato 

 

Domenica 7  V domenica tempo ordinario 
 

 S. Antonio h 9.00 

+ Defti Bernardotto 

+ Caterina e Gioacchino 

+ Defti Angela e Carmelo 

 

 S. Rita h 10.30 

 +  Defti Codolo e Calderan 

 

     Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

GIOVEDI’ 4 febbraio 2021   h 15.30  /  16.30 
ADORAZIONE 

In preparazione alla  
Giornata Nazionale per la Vita 

di domenica 7 febbraio 2021 

 

VENERDI’ 5 febbraio 2021 1° Venerdì del mese 

Comunione agli anziani e ammalati 

 

QUARESIMA 

Mercoledì 17 febbraio, con il rito della imposizione 

delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di autenti-

co cambiamento, di conversione, che parte dal cuo-

re per arrivare all’incontro con Dio. 

Ricordiamo un anno fa’, il primo giorno di Quaresi-

ma, 26 febbraio, segnò l’inizio del lockdown che 

durò fino al 18 maggio. Le chiese rimasero aperte 

ma con nessuna celebrazione pubblica.   Il virus 

continua ancora a farsi sentire. Speriamo, con la 

collaborazione responsabile di tutti i cittadini, che 

si riesca a risolvere al più presto questo problema 

sanitario, scolastico, economico e mondiale. 

 

CATECHISMO 

Sono ripresi gli incontri di formazione cristiana   

per i ragazzi di tutti i gruppi. 

Con la speranza di poter svolgere normalmente gli 

incontri di catechesi ci prepariamo a celebrare la 

Prima Confessione (terza elementare: domenica 9 

maggio) e la Prima Comunione (quinta: 18 aprile e 

quarta elementare: 2 maggio). I ragazzi delle medie 

invece proseguiranno il loro itinerario di formazio-

ne in vista della Cresima.  Raccomandiamo ai geni-

tori la loro collaborazione in questo cammino di 

formazione. 

SAN GIUSEPPE 

Papa Francesco ha proclamato il 2021 l’Anno dedi-

cato a San Giuseppe. Invochiamolo nelle nostre 

difficoltà. 
 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese.  

Il loro numero si sta riducendo sempre più sia per 

motivi di età che di salute. Per informazioni e di-

sponibilità rivolgersi a suor Rosita o a don Livio. 

******************* 

Mese di gennaio 2021 

 

Entrate: 4.164,65- 

Uscite:  3.094,94=    >   €  1.069.71 

Saldo banca 31/01/2021: € - 95.165,00 


