
INTENZIONI SS. MESSE 

 

 

 

Sabato  29/01/2022  

Ore 18.30 Def.to ANDREA BEDIN  (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.to ANGELO MONTAGNA 

  Def.to ALDO BERTINATO (anniversario) 

  Def.to BRUNO CENCI e def.ti fam. TECCHIO 

  Def.to IGINO PERIPOLI e def.ti fam. RIGHETTO 

Domenica 30/01/2022 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.30 Def.to GIOVANNI NICOLETTI (settimo)  

Def.to EDESIO CARRETTA (anniversario) 

  Def.to LUIGI BERTOLDO 

  Def.to GIORGIO SCALABRIN 

Lunedì  31/01/2022 

Ore  8,30 Per le Anime del Purgatorio  

Martedì  01/02/2022       

Ore 8,30 Per le Anime del Purgatorio  

Mercoledì  02/02/2022 Presentazione del Signore  

Ore 8,30 Per le Anime del Purgatorio  

Giovedì   03/02/2022                                                                                              

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio 

Venerdì  04/02/2022 

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio  

  Def.ti fam. FERRARI e fam. CAMERRA 

Sabato  05/02/2022  

Ore 8.30 Per le Anime del Purgatorio  

Ore 18.30 Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti SANTO e RINA 

  Def.ta NERINA DALLA POZZA 

  Def.ti MARCELLO TREVISAN e RITA GOBBO 

  Def.to DOMENICO DE GAETANO 

Domenica 06/02/2022 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 

  Def.ti fam. FRIZZO e fam. VEZZARO 

Ore 18.30 Def.ti ROBERTO e SEBASTIANO GUDERZO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV DOMENICA del tempo ordinario    Lc 4,21-30 

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus 
di violenza. Tutto parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!». 
Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che 
stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. 
Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: 
il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai. 
Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di 
occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da 
adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù 
non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di 
sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove 
forestiere e di generali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e 
profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei problemi risolti. 

Eppure, che cosa c'è di più potente e di 
più bello di uno, di molti profeti, uomini 
dal cuore in fiamme, donne certe di 
Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo 
una generazione che ha sperperato i 
suoi profeti, che ha dissipato il miracolo 
di tanta profezia che lo Spirito ha 
acceso dentro e fuori la Chiesa. 
I nomi sono tanti, li conoscete tutti. 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che 
la profezia abbia trovato casa in uno 
che non è neanche un levita o uno 
scriba, che ha le mani callose, come le 
mie, uno della porta accanto, che ha più 
o meno i problemi che ho io; che lo 
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Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di 
casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. 
Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede 
da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso 
gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è 
per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più 
nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 
Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel 
racconto lo strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": 
ma Gesù passando in mezzo a loro si mise in cammino. Non fugge, non si 
nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di seminatore o di 
mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla.  
"Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè).  
Non facciamo perdere tempo al vento di Dio.   

padre Ermes Ronchi 

 
 

Avvisi 

 

lunedì 31 gennaio 

ore 20.30 incontro dei catechisti 
 

mercoledì 2 febbraio 

Presentazione del Signore – Giornata della vita consacrata 

ore 8.30 Candelora: benedizione delle candele e s. Messa 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto coro Voci della Stella 
 

5ª Domenica del Tempo ordinario – GIORNATA DELLA VITA 

sabato 5 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 6 febbraio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

In un angolo della cappellina, abbiamo realizzato 

un nuovo luogo per le Confessioni. 
E’ comodo: si può stare seduti o inginocchiati. 

E’ garantita la riservatezza: c’è la parte visibile o la “grata”. 

E’ sicuro: c’è il distanziamento e la separazione tra penitente e confessore 

E’ garantita la continua sanificazione con un purificatore d’aria. 

E’ un miracolo: si entra pesanti, si esce alleggeriti! 

 

 Un ringraziamento particolare al don per l’ideazione e ai volontari per 

l’aiuto nella realizzazione. 

 Un grazie anticipato a quanti contribuiranno con un’offerta alle spese 

sostenute. 

Orari Confessioni 

     feriali 

lun. – ven. ore 17.00 – 18.00 

sabato ore 17.30 – 18.30 

     festivi 

prima delle s. Messe 

 

 

4ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 29 gennaio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 30 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
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