
31 GENNAIO 2021: IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
7 FEBBRAIO 2021: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 

Dal vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] inse-
gnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi.  Ed ecco, nella loro sina-
goga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, 
dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 
tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E 
lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  Tutti furono presi 
da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un inse-
gnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli 
obbediscono!».  La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione 
della Galilea.

Insegnava 
loro 
come uno 
che ha autorità.

Dal vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, 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 
prendendola 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 malat-
tie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché 
lo conoscevano. 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 venuto!».  E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Guarì molti 
che 
erano affetti 
da 
varie malattie.



Sabato 30 Gennaio ore 18.00 - Antonio (ann.) e Zoe;
(4ª settimana del Salterio)  - Marigo Danilo;
  - Zoccarato Noemi;
  - Lina, Giorgio, Gino, Bernardetta e Alfonso,
  - Boscaro Guido (ann.) e Moreno (ann.), 
    Giovanna;
  - Pastore Italo (ann.).

Domenica 31 Gennaio ore  7.30 - Signori don Franco.
IV Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Cabbia Angelo, Rigato Guglielmo, Amelia e Giulia;
  - Franco Giuseppe;
  - Furian Sofia (ann.);
  - Pisani Loretta (ann.).

Lunedì 1 Febbraio ore 18.00 - Zonta don Lorenzo.

Martedì 2 Febbraio ore 18.00 - Zamuner Sandra, Elia;
Presentazione del Signore  - Corazza Sonia (ann.).

Mercoledì 3 Febbraio ore 18.00 - Vardaro Pietro (ann.);
San Biagio, vescovo e martire  - Pittarello Cinzia;
  - Terrazzan Pina.

Giovedì 4 Febbraio ore 18.00 - XXX Pizzocaro Flora e Bruno;
  - XXX Flammini Daniele;
  - Michelon Silvana (ann.).

Venerdì 5 Febbraio ore 18.00 - XXX Ferrario Camilla;
Sant’Agata, vergine e martire  - XXX Baratti Anna Maria;
  - Terrazzan Pina;
  - Viola Elena (ann.).

Sabato 6 Febbraio ore 18.00 - XXX Viello Renzo;
San Paolo Miki e compagni  - Tolin Ida (ann.) e Orlando;
(1ª settimana del Salterio)  - Bastianello Argia;
  - Pasquato Dory.

Domenica 7 Febbraio ore  7.30 - Bottaro Giancarlo e Frezzato Maria Cristina.
V Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Giornata per la Vita ore 18.00 - Rigato Luciano (ann.); - Targhetta don Carlo;
  - Calore don Lucio.

Lunedì 8 Febbraio ore 18.00 - Soavi Antonio (ann.);
  - Biollo Marta (ann.);
  - Rampin Gelsomina (ann.);
  - Rizzi Adriana (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

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



Martedì 9 Febbraio ore 18.00 - Rossoni Anna (ann.);
  - Cavalli don Gilberto (ann.).

Mercoledì 10 Febbraio ore 18.00 - Nicoletto Amelia (ann.);
Santa Scolastica, vergine  - Pagnin Oscar (ann.).

Giovedì 11 Febbraio ore 18.00 - XXX Fregnan Gianfranco, Sante e Enrichetta.
Beata Vergine Maria di Lourdes  - Rizzi Lino (ann.);
  - Cecchinato don Angelo (ann.);
  - Angeli Chiara;
  - Sinigaglia Giovanni (ann.).

Venerdì 12 Febbraio ore 18.00 - Tandin Vittorio.

Sabato 13 Febbraio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro.
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 14 Febbraio ore  7.30 - Lauretta, Elena, Ottaviana, Sergio e Guido.
VI Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - XXX Gastaldello sr. Delfina; Chigliaro Giordano (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

GIORNATA PER LA VITA 7 FEBBRAIO
Dal Messaggio della CEI per la 43° Giornata Nazionale per la Vita:
“La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita 
di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forza-
to lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quan-
ta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazio-
ne di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza!
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza 
o lo si diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che 
Dio ci ha donato, quale società vogliamo costruire?
Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla mente il mes-
saggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete 
la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, 
fino a trasformarsi in catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo liberi; state 
saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’au-
tentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo 
“strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se 
stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la 
percezione della 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, costru-
isce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini 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 prossimo, trasforma in dono gioioso ogni 
fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018)”.



In Comunità
Domenica 31 Gennaio ore 10.00 e ore 18.00 nelle S.Messe gli animatori ACR 
 animeranno le S.Messe in occasione della Festa della Pace.
Martedì 2 Febbraio ore 18.00 Nella S.Messa ci sarà la benedizione delle candele.
Mercoledì 3 Febbraio ore 18.00 Nella S.Messa ci sarà la benedizione della frutta.
Giovedì 4 Febbraio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Giovedì 11 Febbraio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Domenica 14 Febbraio ore 11.00 Celebrazione Penitenziale e consegna del Precetto 
  dell’Amore al IV gruppo dell’IC.

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (31 gennaio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato, 
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

CAMMINO FIDANZATI: il Cammino con le coppie in preparazione al ma-
trimonio non è partito, come gli altri anni, dopo l’Epifania. Per due motivi: per le re-
strizioni che sono ancora in corso e anche per la mancanza di un numero sufficiente di 
coppie. Se qualcuno è interessato può scrivere a donfabio@parrocchiatombelle.it.


