
Gesù 
come Elia 
ed Eliseo 
è mandato 
non 
per i soli 
Giudei.

Dal vangelo secondo Luca (4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato».  Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole 
di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». 
Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stes-
so. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». 
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in 
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso 
per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’u-
dire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono 
fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, 
per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.

3 FEBBRAIO 2019: IV del TEMPO ORDINARIO
10 FEBBRAIO 2019: V del TEMPO ORDINARIO

Lasciarono
tutto
e
lo
seguirono.

Dal vangelo secondo Luca (5,1-11)
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. Quando ebbe finito di parlare, 
disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: 
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si 
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  Al vedere questo, 
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché 
sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per 
la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci 
di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  E, 
tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.



Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Sabato 2 Febbraio ore 18.00 - Zamuner Sandra (ann.) ed Elia;
Presentazione  del Signore  - Boscaro Guido (ann.), Giovanna e 
(4ª settimana del Salterio)    Moreno (ann.);
  - Boscaro Nereo e def.ti fam.;
  - Tolin Serafino (ann.), Antonia e Gemma. 

Domenica 3 Febbraio ore   7.30 - Benetti Vittorio.
IV del Tempo Ordinario ore 10.00 - BATTESIMO di.
 MASCIA GIORGIA di Denis e Toschetti Martina;
 PINATO ASIA di Loris e Carraro Alessandra.
 ore 18.00 - Paoletti don Davide (ann.); - Mazzucato Paolo.

Lunedì 4 Febbraio ore 18.00 - Michelon Silvana (ann.).

Martedì 5 Febbraio ore 18.00 - Terrazzan Giovanni e Eleonora.
Sant’Agata, vergine e martire

Mercoledì 6 Febbraio ore 18.00 - Pasquato Dory;
San Paolo Miki e compagni  - don Sandro Minarello e don Giuseppe Zanon.

Giovedì 7 Febbraio ore 18.00 - Rigato Luciano (I ann.);
  - Celere Maria e Luigi;
  - Calore don Lucio (ann.).

Venerdì 8 Febbraio ore 18.00 - Rizzi Adriana (ann.);
  - Soavi Antonio (ann.);
  - Biollo Marta (ann.) e Antonia;
  - Rampin Gelsomina (ann.);
  - Brasson Giovanni (ann.).

Sabato 9 Febbraio ore 18.00 - XXX Novo Vincenza;
  - Chellin Guglielmo (ann.) e Maria, Validio;
(1ª settimana del Salterio)  - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina;
  - Rigato Tullio, Antonietta, Anita, Silvano, 
    Gianni (ann.), Renzo;
  - Rossoni Anna (ann.).

Domenica 10 Febbraio ore   7.30 - Cecchinato don Angelo e don Gilberto.
V del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 11.00 - BATTESIMO di
 MARITAN PIETRO E VIOLA di Florio e Bertoncello Monica;
 VANZAN EMMA di Denis e di Canova Silvia.
 ore 18.00 - Norbiato Giovanni e Amelia (ann.);
  - Pagnin Oscar (ann.).



LITURGIA DELLA SETTIMANA
Lunedì 11 Febbraio ore 18.00 - Rizzi Lino (ann.);
B. V. Maria di Lourdes  - Cecchinato don Angelo (ann.);
  - Sinigaglia Giovanni (ann.);
  - Angeli Chiara.

Martedì 12 Febbraio ore 18.00 - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo;
  - Tandin Vittorio (ann.).

Mercoledì 13 Febbraio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro, Ines e p.Lino.

Giovedì 14 Febbraio ore 18.00 - Marcato Benito;
Santi Cirillo e Metodio  - Micheletti Francesco (ann.)
  - Chigliaro Giordano e Ada.

Venerdì 15 Febbraio ore 18.00  - Sarain Severino;
  - Lazzaro Maria (ann.);
  - Minuzzo Oscar (ann.).

Sabato 16 Febbraio ore 18.00 - Puppi Giuseppe (ann.).
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 17 Febbraio ore   7.30 - Lauretta, Elena, Ottaviana e Guido;
VI del Tempo Ordinario  - Chioldin Ottorino (ann.);
  - Baron don Agostino;
  - Callegaro don Marcello (ann.).
 ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Sartore Linda;
  - Torresin Ennio;
  - Cerioli Mario (ann.).

SPIRITUALITÀ
11 febbraio Nostra Signora di Lourdes è l’appellativo con cui la Chiesa cattolica venera 
Maria, madre di Gesù in rapporto ad una delle più venerate apparizioni mariane.
Il nome della località si riferisce al comune francese di Lourdes nel cui territorio - tra l’11 
febbraio e il 16 luglio 1858 - la giovane Bernadette Soubirous, contadina quattordicenne 
del luogo, riferì di aver assistito a diciotto apparizioni di una “bella Signora” in una grotta 
poco distante dal piccolo sobborgo di Massabielle. A proposito della prima, la giovane af-
fermò: “Io scorsi una signora vestita di bianco. Indossava un abito bianco, un velo bianco, 
una cintura blu ed una rosa gialla sui piedi.”.
Preghiera: O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei 
peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze; degnati 
di volgere su di me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto.
Con l’apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch’essa divenisse un luogo privilegiato, 
da dove diffondere le tue grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro 
infermità spirituali e corporali.
Anch’io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o tenera Madre, 
la mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d’imitare le tue virtù, per 
partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen



APPUNTAMENTI
In Comunità
Sabato 2 Febbraio ore 15.30 Preparazione ai Battesimi in chiesa.
Domenica 3 Febbraio ore 16.00 Incontro bambini e genitori del I gr. di IC.
Mercoledì 6 Febbraio ore 18.30 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Giovedì 7 Febbraio ore 20.45 Incontro zonale dei CGEP a Vigonza.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 8 Febbraio ore 16.30 Catechismo III gr. di IC.
 ore 20.45 Cammino Fidanzati in sala civica.
Mercoledì 13 Febbraio ore 18.30 Incontro catechisti e accompagnatori del V gr. IC.
Giovedì 14 Febbraio In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 21.00 Adorazione Eucaristica in chiesa.
Venerdì 15 Febbraio In mattinata Comunione anziani e malati in casa.
 ore 16.30 Catechismo del V gr. di IC.
 ore 20.45 Cammino Fidanzati in sala civica.
Domenica 17 Febbraio ore   9.30 Inizio della Festa della Pace a Vigonovo.
 ore 11.00 Incontro solo genitori del II gr. di IC (i bambini par-  
 tecipano alla Festa della Pace).
 ore 16.00 Incontro genitori e bambini del IV gruppo di IC.

Comunicazioni
- Battesimi Comunitari: La celebrazione del Battesimo nella S. Messa della domenica 
ore 10.00: 3 marzo; notte di Pasqua sab. 20 aprile; 19 maggio; 16 giugno.

- Colletta Alimentare Caritas interparrocchiale: l’ultima domenica del Mese (24 
febbraio) per le situazioni di difficoltà nel nostro territorio.

- Confessioni: in chiesa (sacrestia) al sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
- Sportello d’informazione e consulenza legale gratuito: al lunedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Teatro alle ore 21.00 nei sabati di febbraio in sala don Lorenzo con i TrentaAmici 
dell’arte. Sabato 2 febbraio la commedia Boeing Boeing.

VIAGGIO IN UZBEKISTAN Dal 28 maggio al 4 giugno 2019, viaggio con la 
parrocchia di Tombelle, organizzato dall’agenzia Caldieri. Sono aperte le iscrizioni in canonica 
al mattino. Si può trovare il programma in fondo alla chiesa o nel sito della parrocchia.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno delle tante attività e dei debiti. Grazie di cuore 
a chi anche in questo modo sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

TESSERAMENTO NOI 2019 per motivi fiscali è obbligatorio che tutti coloro 
che frequentano il Centro Parrocchiale abbiano la tessera: adulti € 7; bambini - ragazzi (fino ai 
17 anni) € 5. Iscrizioni in Centro Parrocchiale mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00.


