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V Domenica del tempo ordinario (ANNO B)  

 

Domenica 7 febbraio 

43 Giornata  

DELLA VITA 
 

La pandemia 

ci ha fatto 

sperimentare 

in maniera 

inattesa e 

drammatica 

la limitazio-

ne delle li-

bertà perso-

nali e comunitarie, portandoci a riflettere sul 

senso profondo della libertà in rapporto alla vita 

di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, na-

scituri e persone in fin di vita. Nelle settimane 

di forzato lockdown quante privazioni abbiamo 

sofferto, specie in termini di rapporti sociali! 

Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo re-

spirato, a riprova che la tutela della salute ri-

chiede l’impegno e la partecipazione di ciascu-

no; quanta cultura della prossimità, quanta vita 

donata per far fronte comune all’emergenza!  

Una cultura pervasa di diritti individuali assolu-

tizzati rende ciechi e deforma la percezione del-

la realtà, genera egoismi e derive abortive ed 

eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo 

umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del 

resto, la libertà del singolo che si ripiega su di 

sé diventa chiusura e violenza nei confronti 

dell’altro. Un uso individualistico della libertà 

porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le 

relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 

insostenibile la vita, costruisce case in cui non 

c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitu-

dini in dimore abitate sempre più da animali ma 

non da persone.  

Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera 

libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce 

le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossi-

mo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e ren-

de capaci di comunione (cfr. Udienza 12 set-

tembre 2018).  

 

 

 

 

PREGHIAMO INSIEME…  

 

Signore,  

tu hai detto che ogni lacrima  

del nostro volto sarà da Te asciugata,  

a volte abbiamo la percezione  

che molti nostri fratelli  

abitino in questa nostra valle di lacrime.  

Custodiscici nel tuo amore  

e nella tua fedeltà.  

Trasformati da Te nella preghiera,  

fa’ che, con gesti, sguardi e parole,  

possiamo essere un segno  

di quella misericordia che Tu,  

verso la suocera di Simone, hai mostrato:  

balsamo di guarigione che cura,  

rialza e rigenera  

ogni sofferente di questa terra.  

 

 

 

SEGNO 

 

In questi giorni 

con umiltà e semplicità 

mi avvicino a una persona 

che ha bisogno di un aiuto o  

di un incoraggiamento 
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 FEBBRAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 
Lunedì  8  h  8.30 

         + Mariussi Gianpaolo  

 + Milanese Merik  

+ ann Umberto e Valeria  

+ Rossi Pierina e Dazzan Giovanni 

 

 Mart    9      h  8.30 

 + Anime 

 

Mer     10      h  8.30 

 + Anime 

 

Giov    11    h  8.30 Festa dell’Ammalato   

 + Anime 

 

Pomeriggio: ADORAZIONE 

  

 

Ven      12   h  8.30 

+ Fancello Giuseppina e Maria 

                 

Sab     13 febbraio  

  

San Antonio h 17,00  

 + Roberto, Maria, Mario e Giovanni 

+ Giusto Maria e Longato Paola 

+ Geromin Bruno  

+ Defti Chiandotto 

 

S. Rita h 18.30 

+ ann Vidotto Virginia 

+ ann Belluzzo Primo 

 

Dom  14 febbraio  - VI domenica del tempo   

     ordinario B 

 

        S. Antonio h   9,00 

 + Per la Comunità 

 

         S. Rita     h  10,30   

+ Lino Antonio e Luigi 

 

  

    

 

 

 

 Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
 

 Gelsomino Vincenzo marito di Angela Gumina  

(+15 gennaio 2021) 

 

 

Ti preghiamo, Signore, per tutti i nostri parenti, amici 

e conoscenti.   Dona a loro  pace e serenità. 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

CATECHISTI/CATECHISTE 

Mercoledì 10 febbraio alle h 9.30 in canonica si 

riuniscono i catechisti e le catechiste per program-

mare il tempo di Quaresima. 

 

FESTA DELL’AMMALTO 

Giovedì 11 febbraio anniversario delle apparizioni 

di Lourdes celebriamo la festa dell’Ammalato. Do-

po la Santa Messa delle ore 8.30 seguirà, per chi lo 

desidera, l’Unzione degli Infermi. 

Nel pomeriggio alle ore 15.30 in chiesa ci sarà l’A-

dorazione e la recita del santo Rosario per gli 

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 e porta all’incontro con Dio. 

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

sima, 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. 

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


