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Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 

andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La 
suocera di Simone era a letto con la 
febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare pren-
dendola per mano; la febbre la lasciò 
ed ella li serviva. 
 

Venuta la sera, 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 varie malattie e 
scacciò molti demòni; ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché lo cono-
scevano. 

 

Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un 
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone 
e quelli che erano con lui si misero 
sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 
dissero: «Tutti ti cercano!». 
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venu-
to!». 
 

E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i de-
mòni. 

  Ad ascoltare le vite degli altri e a guardare anche la 

propria ci si accorge che spesso si è pieni di tante, 

troppe cose. Dal mattino alla sera la giornata è impe-

gnata e così anche dopo cena.  

Una delle frasi che gli adulti spesso si dicono è: “sono 

in ritardo”; una frase che spesso i genitori dicono ai 

figli è: “muoviti!”. 

E tutto questo correre, questo essere impegnati non 

sempre produce buoni frutti. Ci si trova ad essere 

poco allenati a leggere la vita, la propria e l’altrui; 

poco allenati ad ascoltare attraverso i gesti, gli sguar-

di, i silenzi, le reazioni le parole non dette e il vissuto 

più interiore.  

Ci si può trovare a convivere, ma non a volersi bene; 

ci si può voler bene, ma senza essere disposti a far 

spazio all’altro, ai suoi tempi, alla sua umanità.  

Si può essere tanto impegnati, ma poco consapevoli 

di ciò che veramente si desidera, di ciò di cui si ha 

davvero bisogno per vivere.  
 

Gesù ha delle giornate molto piene: il vangelo, in 

altre righe dirà che “Era infatti molta la folla che an-

dava e veniva e non avevano più neanche il tempo di 

mangiare”. Per non perdere la sua vita, per non sciu-

- DOMENICA 4 FEBBRAIO -  
- V DEL TEMPO ORDINARIO - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Franca Schiavon; 

Annamaria Rossi  
ore 18.30 - Messa per la Comunità  

 

LUNEDÌ 5 - AGATA, VERGINE E MARTIRE  

 

ore 8 - Messa per Maria Miotto e Ales-
sandro Marcato;   
  

MARTEDI 6 - PAOLO MIKI E C. MARTIRI 
 

ore 18.30 - Messa per Vanna e Remo 
Lovo; 

 

MERCOLEDI 7 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Enzo Giosmin; 
 

GIOVEDÌ 8 - GIROLAMO EMILIANI 
 

ore 18.30 - Messa per Angelica e Luigi 
Jorio; Udilla Dalla Libera; Antonio Dorio; 
Rosa Isetta Gugliemoni;  
 

VENERDÌ 9 FEBBRAIO 
 

ore 16.30 - Messa per Domenico Stella-
to; Italia e Luigi;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 19.30, preghiera del 
Vespero e benedizione;   
- ore 21 - Liturgia della Parola e preghiera 
 

SABATO 10 FEBBRAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Lorenzo Seifert; 
Leonia e Roberto Cavallin; Settimo Gri-
golin  
 

- DOMENICA 11 FEBBRAIO -  
- VI DEL TEMPO ORDINARIO - 
ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità  
ore 10.30 - Messa per Provvidenza, Mar-

cello e tutti i defunti  
ore 18.30 - Messa per Pino Volanti;  

Giuseppe Sanco; Vanda O. 
 

Raccolta alimentari  
pro Caritas 

 

Sabato 10 Febbraio da-
vanti ai supermercati di 
Piazza Metelli e di Ponte-
rotto ci saranno dei vo-
lontari che raccoglieran-
no dei generi alimentari 
che andranno ad aiutare 
delle famiglie della no-
stra Comunità.  

pare il presente, per non cedere 

alla tentazione di voler stare nel 

successo a tutti i costi Gesù sce-

glie, credo anche con sacrificio, un 

tempo per ricalibrarsi, ritrovare la 

verità della sua umanità e dello 

scopo del suo vivere, del vivere la 

sua età: si mette a pregare.  
 

Lo fa prima di iniziare la giornata; 

cerca un luogo solitario, senza 

nessuno accanto.  

Per non perdere la verità di se stes-

so e della vita Gesù non rinuncerà 

mai alla preghiera, anzi: il suo 

modo di pregare renderà così pia-

cevole e libera la sua vita che i 

suoi amici gli chiederanno:  

“insegnaci a pregare!”. 
 

Credo che siamo simili a Pietro: si 

sì... la preghiera è importante, ma è 

più importante darsi a fare.  
 

Esempio? Eccolo: Venerdì sera, 2 

Febbraio, si era proposta a tutti i 

genitori una preghiera comunitaria, 

condivisa, in chiesa: pochissimi 

hanno creduto alla bontà di questa 

proposta.  

Siamo sempre impegnati, ma poco 

impegnati nel tenere vive le radici 

che donano forza, intelligenza e 

coraggio al darsi da fare.  

Forse è per questo che c’è tanta 

stanchezza, poca motivazione, 

poca resistenza. Forse è per questo 

che ci si trova un po’ come la suo-

cera di Pietro, stanchi, a letto, con 

la febbre. Si diventa pian piano 

persone che non servono, ma che 

si servono di altri. 
 

Credo che noi adulti potremmo 

aiutare i giovani mostrando come 

ci si prende cura della vita: 

quand’è stata l’ultima volta che i 

miei figli mi hanno visto pregare? 
 

Ogni volta che permetto a Gesù di 

avvicinarsi a me, la febbre, ogni 

febbre si calma e la vita ritorna 

serena, capace di serenità e servi-

zio  



Un suggerimento...  
 

 
 
 

Noi crediamo alla gioia, 

il che non si riduce 

a dare prova di ottimismo. 

Ci sembra che la gioia cristiana, 

quella che il Signore chiama "la mia gioia", 

quella che egli vuole che sia "piena", 

consista nel credere concretamente 

- per fede - che noi sempre e dovunque 

abbiamo tutto ciò che è necessario 

per essere felici.  

Madeleine Delbrêl   
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DOMENICA 4 Febbraio 
 

 Benvenuto ad Alessandro Tognon, di Martina e Andrea: 

questo bambino riceverà il dono del Battesimo alla Messa 

delle 10.30. Gli diamo un sincero benvenuto alla vita e alla 

fede e ai suoi genitori rinnoviamo gli auguri per questo 

dono!  

 ore 16.30 - incontro con il gruppo delle Giovani Coppie;  

 in serata, incontro con i Giovanissimi, in patronato; 
  

LUNEDI 5 Febbraio 
 

 ore 20.45 - incontro di formazione per genitori “Genitori... si 
cresce”; 

 ore 21 - incontro con l’equipe di Prima Elementare; 
 

MARTEDI  6 Febbraio 
 

 ore 21 - incontro con l’equipe di Seconda Elementare; 
 ore 21 - incontro con i catechisti di Terza Elementare; 
 ore 21 - incontro con i catechisti di Seconda Media; 
 ore 21.15 - prove di canto per il Coro Giovani: chi deside-

ra provare a cantare assieme sarà il benvenuto; 
 

MERCOLEDI 7 Febbraio 
  

 ore 15 - incontro del Gruppo Sorriso; 

 ore 18.30 - incontro con il Comitato della Scuola 

dell’Infanzia;  
 ore 21 - incontro con i catechisti di Quarta Elementare; 
 

GIOVEDI 8 Febbraio 
 

 in mattinata: i preti della città si riuniscono per il ritiro spi-

rituale; 
 ore 19.15 - incontro con la Commissione Liturgia;  

 ore 21 - incontro con il Gruppo Fidanzati;  
 

VENERDI 9 Febbraio 

 

 nel tempo pomeridiano dell’Adorazione un prete sarà 

disponibile fino alle 19.30 per le confessioni o per un dia-

logo personale; 

 ore 21 - incontro con i catechisti di Quinta Elementare; 
 

SABATO 10 Febbraio  
 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario dei vari gruppi; 

 ore 15 - incontro per i genitori di Quarta elementare; 

 in serata sarà funzionante la Primeria del nostro patrona-

to, per una cena in semplicità e in compagnia. Il menù si 

può trovare esposto in patronato. 

 

DOMENICA 11 Febbraio  

 ore 18.00 - incontro gruppo 3a Media;  

 ore 20.00 - gruppo 2a-3a Superiore 

 
La prossima settimana sara’ stampa-
to il bollettino da portare nelle fami-
glie 

Corso di lingua in patronato  
 

 si sta organizzando un corso di inglese per chi 
è agli inizi (corso base) e uno per chi già cono-
sce un po’ la lingua (corso avanzato). Per info si 
può chiedere in segreteria parrocchiale o da 
Mariella al 339.842.6872 

 

Prossime gite 
 

 il 16 Maggio, sul Lago di Garda e Sirmione 
 il 9 e 10 Giugno a Torino. 
 

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa o 
chiedere in segreteria parrocchiale per avere 
informazioni. Ci si può già iscrivere.   

 Pellegrinaggio  

in Terra Santa  
 

 
 

Andremo sui luoghi in cui ha vissuto 

il Signore Gesù e accompagnati dalla 

lettura della Bibbia, in spirito di fra-

ternità e condivisione si vivrà 

un’esperienza che aiuti a ravvivare il 

dono della fede e a ritrovare il senso 

del proprio cammino di vita.  
 

Iscrizioni entro la fine Febbraio.  
 

Il pieghevole con il programma del 

pellegrinaggio e i costi si può trovare 

in chiesa o in segreteria parrocchiale.  

E’ possibile già iscriversi. 


