
INTENZIONI SS. MESSE 

 

S Sabato  05/02/2022   

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 

  Def.ti GIANNI PEZZO e fam. ZANNATO 

  In ringraziamento 

Domenica 06/02/2022 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 
  Def.ti fam. FRIZZO e fam. VEZZARO 

  Def.to GIOVANNI LAIN 

  Def.ti GIUSEPPE ed ELVIRA 

  Def.ti TONI MICHELIN, LIDIA ACCO e LUCIA COLA 

Ore 18.30 Def.ti ROBERTO e SEBASTIANO GUDERZO 

Lunedì  07/02/2022 

Ore  8,30 Per le Anime del Purgatorio  
  Def.to p. STEFANO 

Martedì  08/02/2022       

Ore 8,30  Per le Anime del Purgatorio 
Def.to p. REDENTO 

Mercoledì  09/02/2022   

Ore 8,30  In onore a S. Giuseppe e per le vocazioni 
Def.ti d. ELIO DIAN e d. GINO MONTAGNA 

Def.to   p. CLEMENTE 

Giovedì   10/02/2022                                                                                              

Ore 8.30  Per  le Anime del Purgatorio 
  Def.to STELVIO TONINI 

Venerdì  11/02/2022 

Ore 8.30  Per  le Anime del Purgatorio 
  Def.ta suor GIANNINA CORRADI 

Sabato  12/02/2022  

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 
  Def.ti fam. REBASTI SERGIO 

  Def.ti MASSIMILLA GIOPPO e MARIO TREVISAN  

Ore 18.30 Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti fam. ALEARDI-CAZZAVILLAN 

Def.to ANTONIO  DALLABONA 

Def.to ROBERTO GECCHELE 

  Def.ta BERTILLA CAVEDON 

  Def.to ANTONIO SCARAMUZZA (2 anniversario) 

Domenica 13/02/2022 

Ore 10.00  PER LA COMUNITA’ 
  Def.to EUGENIO VIGNAGA  

  Def.ta MARIA SARTORI 

  Def.ti  fam. REBASTI SILVIA 

Ore 18.30 Def.ti  fam. SANDRO PEZZO  
 

 

 

 

V domenica   -  Tempo ordinario  

Un sogno divino per piccoli imprenditori 
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, 
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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.                               (p. E. Ronchi) 

 
 

Alla porta della chiesa sab 5 e 
dom 6 

febbraio troverete la “Primula per 
la Vita” 

per aiutare il Centro Aiuto per la 

Vita di Arzignano 

 
 

 

 

mercoledì 9 febbraio 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto coro Voci della Stella 
 

 

venerdì 11 febbraio – Giornata mondiale del malato*  
- B. V. MARIA DI LOURDES 

ore 8.30 s. Messa 

* rinviamo le iniziative a tempi migliori 

 

6ª Domenica del Tempo ordinario 

sabato 12 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 13 febbraio S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
 

 

CUSTODIRE OGNI VITA 
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, 

perché lo coltivasse e lo 
custodisse” (Gen 2,15). 

Al di là di ogni illusione di 

onnipotenza e autosufficienza, la 

pandemia ha messo in luce numerose 

fragilità a livello personale, 

comunitario e sociale.  

 “La lezione della recente pandemia, 

se vogliamo essere onesti, è la 

consapevolezza di essere una 

comunità mondiale che naviga sulla 

stessa barca, dove il male di uno va a 

danno di tutti. Ci siamo ricordati che 

nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme” (Papa 

Francesco). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui, 

che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla 

disperazione. 
 

Preghiera per la XXX Giornata Mondiale del Malato - 11 febbraio 2022 

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. 

 

5ª Domenica del Tempo ordinario –  

sabato 5 febbraio ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 6 febbraio S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
 

 



Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi. 
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