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Mercoledì 9 Febbraio - S. Rinaldo
(Mc 7, 14-23)
Ore 07.00 Int.: def. per le Anime del purgatorio.
Giovedì 10 Febbraio - S. Silvano
(Mc 7, 24-30)
Ore 07.00 Int.: def. fratelli Cuccarolo ord. fam.
Venerdì 11 Febbraio B. V. Maria di Lourdes (Mc 7, 31-37) - Giornata Mondiale del Malato
Ore 07.00 Int.: def. Maria Grassotto ord. fam.; Norina Bergamin ord. figlia Elsa.
Ore 15.00 S. Messa al Santuario delle Cendrole per tutti gli ammalati.
Sabato 12 Febbraio - S. Damiano
(Mc 8, 1-10)
Ore 19.00 Int.: def. Elda Martinazzo e Giovanni Torresan ord. fam. Oliano; Domenico Gazzola e Natalia ord.
mamma Nia; Norina Bergamin ord. Giuseppina; don Fernando Parrini ord. corale.
Domenica 13 Febbraio - 6^ domenica T. O. S. Maura (Lc 6, 17.20-26)
Ore 07.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.: Orlando Dalle Mule e fratello ord. moglie; per i
ministri straordinari della Comunione ord. Maria Feltracco; Antonella Bonato ord. Erminio; Antonella
Bonato ord. classe ‘51.
Ore 10.30 Int.: def. Maria Fratin ord. fam.; Antonella Bonato ord. Gemma Dal Bello e figli; Guerrino Cuccarolo ord. fam.; Eufrasia Bragagnolo ord. fam.; Sergio Frattin ord. Massimo; Forner e Battagin ord. Marino.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Lunedì 14 Febbraio - S. Valentino
(Lc 10, 1-9)
Ore 18.30 Int.: def. Rosario Demeneghi ord. fam.; Angela Pivato ord. figlie; per le Anime del purgatorio ord.
Virginia; Ida Cividal ord. figlio Gidio.
Preghiere in Casa
Martedì 15 Febbraio - S. Claudio
(Mc 8, 14-21)
Margherita dal
Ore 07.00 Int.: per i defunti della parrocchia.
lunedì al venerdì:
Mercoledì 16 Febbraio - S. Giuliana
(Mc 8, 22-26)
6.30 Lodi mattutine
18÷19 Adorazione
Ore 07.00 Int.: def. Michele e Giovanni De Marco ord. fam.; Annapiera e Dino Teceucaristica
chio ann. ord. fam. Dino Castellan.
silenziosa
Giovedì 17 Febbraio - S. Fondatori Servi di Maria (Mc 8, 27-33)
19.00 Vespri
Ore 07.00 Int.: per gli ammalati.
Vespri domenicali
Venerdì 18 Febbraio S. Geltrude
(Mc 8, 34-9.1)
a Cendrole:
Ore 07.00 Int.: def. Teresa Pellizzari e Pio Porcellato ord. figlie.
17.30 - 18
Sabato 19 Febbraio - S. Mansueto
(Mc 9, 2-13)
Ore 19.00 Int.: def. Domenico Gazzola ord. nipoti Giacomo e Stefano; Avellino Gazzola ord. Maria e Teresa;
genitori e nonno di Agnese; Giovanni Favaro e Bruna Pozzobon ord. fam. Carlesso Dino; Bruna e Pio
De Marco.
Domenica 20 Febbraio - 7^ domenica T. O. (Lc 6, 27-38)
Ore 07.30 Int.: def. Angela Pivato ord. nipoti; Angelo Bragagnolo ord. Renza e Angelo; Antonella Bonato
ord. dipendenti P.S.M.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Italo Andreazza; genitori e nonni di Domenico Gazzola; Teresina
Favrin ord. fam.; Antonia Dal Bello ann. ord. figli; fratelli Frattin ord. fam. Massimo; Simonetto Gemma e fam. Gazzola; Antonio Gazzola ord. sorelle e fratelli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
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V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Un sogno divino per piccoli imprenditori
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il
lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla
barca … (Luca 5,1-11)
Comincia così la storia
di Gesù con i suoi discepoli: dalle reti vuote, dalle barche tirate
in secca. Linguaggio
universale e immagini
semplicissime. Non dal
pinnacolo del tempio,
ma dal pulpito di una
barca a Cafarnao. Non
dal santuario, ma da
un angolo umanissimo
e laico. E, in più, da un
momento di crisi. Il Signore ci incontra e ci sceglie ancora, come i primi quattro, forse proprio per quella
debolezza che sappiamo bene. Fingere di non avere ferite, o una storia accidentata, ci rende commedianti
della vita. Se uno ha vissuto, ha delle ferite. Se uno è vero, ha delle debolezze e delle crisi. E lì ci raggiunge
la sua voce: Pietro, disubbidisci alle reti vuote, ubbidisci a un sogno. Gli aveva detto: Allontanati da me, perché sono un peccatore. Ma lui non se n'è andato e sull'acqua del lago ha una reazione bellissima. Il grande
Pescatore non conferma le parole di Pietro, non lo giudica, ma neppure lo assolve, lo porta invece su di un
altro piano, lontano dallo schema del peccato e dentro il paradigma del bene futuro: sarai pescatore di uomini. Non temere il vuoto di ieri, il bene possibile domani conta di più. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la
vita e poi la incalza verso un di più: d'ora in avanti tu sarai... ed è la vita che riparte. Quando parla a Pietro, è
a me che parla. Nessuno è senza un talento, senza una barchetta, una zattera, un guscio di noce. E Gesù
sale anche sulla mia barca. Sale sulla barca della mia vita che è vuota, che ho tirato in secca, che quando è
in alto mare oscilla paurosamente, e mi prega di ripartire con quel poco che ho, con quel poco che so fare,
e mi affida un nuovo mare. E il miracolo non sta nella pesca straordinaria e nelle barche riempite di pesci;
non è nelle barche abbandonate sulla riva, ancora cariche del loro piccolo tesoro. Il miracolo grande è Gesù
che non si lascia impressionare dai miei difetti, non ha paura del mio peccato, e vuole invece salire sulla mia
barca, mio ospite più che mio signore. E, abbandonato tutto, lo seguirono. Che cosa mancava ai quattro per
convincerli a mollare barche e reti per andare dietro a quel giovane rabbi dalle parole folgoranti? Avevano il
lavoro, una piccola azienda di pesca, una famiglia, la salute, il Libro e la sinagoga, tutto il necessario per vivere. Eppure qualcosa mancava. E non era una morale più nobile, non dottrine più alte. Mancava un sogno.
Gesù è il custode dei sogni dell'umanità. Offre loro il sogno di cieli nuovi e terra nuova, il cromosoma divino
nel nostro Dna, fratelli tutti, una vita indistruttibile e felice. Li prende e li fa sconfinare. Gli ribalta il mondo.
E i pescatori cominciano ad ubbidire agli stessi sogni di Dio.
Ermes Ronchi/Avvenire.it
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Domenica 6/2 ore 11.45: Battesimo di Gazzola Gioele e Zordan Emily
Sabato 12/2 ore 16.30: in Oratorio, incontro formativo per animatori GrEst 2022 e S Messa ore 18.30.
Martedì 15/2 ore 20.30: incontro gruppo Caritas in Oratorio,
Mercoledì 16/2 ore 16: in canonica, incontro catechiste collaborazione di 4a elementare.
Sabato 19/2 ore 15: in Oratorio a Riese Ritiro Cresimandi di Riese e Spineda, con S. Messa alle ore 18.30
Domenica 20/2 ore 9: S. Messa per la 4a elementare (Prima Comunione) per il “bacio” del Vangelo.
IL CATECHISMO RIPARTE: dopo l’interruzione di 2 settimane, a causa della pandemia, da LUNEDÌ 7/2 riprendono gli incontri di catechismo in presenza per tutte le classi con il solito calendari-orario.
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Mercoledì 9/2 ore 20.30: in Oratorio incontro gruppo sagra, aperto a quanti desiderano collaborare.
Sabato 12/2 ore 16.30: in Oratorio a Riese, incontro formativo per animatori GrEst‘22 e S.Messa alle 18.30.
Martedì 15/2 ore 20.30: incontro gruppo Caritas in Oratorio a Riese.
Mercoledì 16/2 ore 16: in canonica a Riese, incontro catechiste collaborazione di 4a elementare.

Padre misericordioso, fonte della vita,
custode della dignità di ogni persona,
ricolmaci della tua misericordia
e fa’ che, camminando insieme, possiamo
testimoniare la tua predilezione per chi è
rifiutato, sofferente e solo. Sostieni sempre
medici, infermieri, sanitari e tutti i curanti.
Signore Gesù, umiliato e crocifisso,
custode dell’umana sofferenza,
insegnaci a servire e amare
ogni fratello e sorella.
Tu che hai sperimentato il dolore e
l’abbandono, accompagna tutti i malati
e sofferenti nel corpo e nello spirito e
insegnaci a scoprire il tuo volto
in ognuno di loro.
Spirito Santo, nostro paraclito,
custode dell’umanità bisognosa di cura e di
amore, soccorri la nostra debolezza e
vulnerabilità, accogli le nostre quotidiane
fatiche e sofferenze, donaci la speranza
dell’incontro beato per l’eternità.
Maria, testimone del dolore
presso la croce, prega per noi.

Sabato 19/2 ore 15: in Oratorio a Riese, ritiro Cresimandi di Riese e Spineda, con S. Messa alle ore 18.30
Domenica 20/2 ore 9: S. Messa per la 4a elementare (Prima Comunione) per il “bacio” del Vangelo.
RESOCONTO RACCOLTA QUESTUA DI FINE ANNO 2021: Buste consegnate 334, ritornate 138, per un valore di € 5.795. Grazie alle famiglie che hanno corrisposto.
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Sabato 5 Febbraio - S. Agata
(Mc 6, 30-34)
Ore 19.00 Int.: def. Paolo Favretto ord. fam.; Pietro Favretto ord. fam. Favretto Fabio; Antonella Bonato
ord. amici di Manuel; Domenico Gazzola ord. moglie, figli e nuora; Oliva Bergamin e Olivo ord. fratello
e cognato Bruno.
Domenica 6 Febbraio - 5^ domenica T. O. S. Dorotea
(Lc 5, 1-11)
Ore 07.30 Int.: def. Angela Pivato ord. vie Fonte e Castellana; cugini e cugine ord. Carlo; Piero Simonetto
ord. sorelle; Antonella Bonato ord. dipendenti P.S.M.; Antonella Bonato ord. Erminio e sorelle; Sisto
Agnolin e Gimmi; Sergio Filippin ord. Carlo.
Ore 10.30 Int.: def. Antonella Bonato ord. Narciso e figli; Antonella Bonato ord. Gazzola G.; Pietro Bavaresco ord. fam.; Olga Callegari ann.; Teresina Favrin ord. fam.; Bruno Peruzzi ann. ord. moglie figli.
Ore 14.30 S. Rosario
Ore 17.30 (Cendrole) Vespro
Ore 18.00 (Cendrole) S. Messa
Ore 15 S. Messa al Santuario delle Cendrole per tutti gli ammalati

Lunedì 7 Febbraio - S. Riccardo
(Mc 6, 53-56)
Ore 18.30 Int.: def. Alessio Tiziano ord. fam.; Ampelio Favretto ord. sorella; Francesco Masin e Irma Scremin ord. figlia; Antonella Bonato ord. Porcellato L.; Bruno Peruzzi ord. Dino; Giacinto Minato ord. fam.;
Bruno Redigolo ord. fam.
Martedì 8 Febbraio - S. Girolamo
(Mc 7, 1-13)
Ore 07.00 Int.: def. Monico Anna ord. cognata; genitori e nonno di Agnese.
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