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Anno B - n°926

La 
Parola
della 

settimana

Lunedì
8 febbraio
Gen 1,1-19 

Sal 103
Mc 6,53-56

Martedì   
9 febbraio

Gen 1,20-2,4a 
Sal 8

Mc 7,1-13

Mercoledì
10 febbraio

S.Scolastica
Gen 

2,4b-9.15-17 
Sal 103

Mc 7,14-13

Giovedì
11 febbraio
BVMaria di 

Lourdes
Gen 2,18-25 

Sal 127
Mc 7,24-30

Venerdì
12 febbraio

Gen 3,1-8
Sal 31

Mc 7,31-37

Sabato   
13 febbraio
Gen 3,9-24 

Sal 89
Mc 8,1-10

La Parola:  Gio 7,1-4.6-7   Sal 146   1Cor 9,16-19.22-23   Mc 1,29-39

Domenica          
7

febbraio

V domenica del tempo ordinario
43a Giornata per la Vita “Libertà e Vita”     

 
A sostegno delle attività dell’Associazione Uniti per la 

Vita di Treviso in bar dell’oratorio si possono acquistare 
con offerta libera delle primule.

Martedì 
9

febbraio

Le classi delle medie sono invitate a 
partecipare alla messa delle 18.30

Mercoledì 
10 

febbraio

Messa animata dai ragazzi di 4 elementare del 
gruppo della Carla ore 18.30 
(ritrovo in chiesa alle ore 18.10)

Giovedì 
11

febbraio

Si celebra la XXIX 
Giornata Mondiale del Malato

Messa animata dai ragazzi di 4 elementare del 
primo gruppo della Mariangela ore 18.30 

(ritrovo in chiesa alle ore 18.10) 

Consiglio Pastorale 
ore 20.30 in sala della comunità                    

Ordine del giorno                                       
Presentazione lettera Pastorale - comunicazione dei vari 

gruppi per ambiti pastorali - programmazione 
celebrazioni liturgiche e pastorali prossimi mesi - 

proposte per il Notiziario parrocchiale - informazioni sui 
lavori di restauro e manutenzione della chiesa - varie ed 

eventuali.
venerdì 

12
 febbraio

 Messa animata dai ragazzi di 4 elementare del 
secondo gruppo della Mariangela ore 18.30     

(ritrovo in chiesa alle ore 18.10)
domenica

14
febbraio

VI domenica del tempo ordinario

mercoledì 
17 

febbraio
Mercoledì delle ceneri 

sante messe ore 15.00 - 18.30 - 20.30

AV V I S I    DA L    7    A L    1 4    F E B B R A I O

All'inizio della vita pubblica Gesù 
attraversa i luoghi dove più forte pulsa 
la vita: il lavoro (barche, reti, lago), la 
p regh ie ra e l e assemb lee ( l a 
sinagoga),  il luogo dei sentimenti e 
dell'affettività (la casa di Simone). 
Gesù,  liberato un uomo dal suo spirito 
malato, esce dalla sinagoga e “subito”, 
come incalzato da qualcosa, entra in 
casa di Simone e Andrea, dove 
“subito”  (bella di nuovo l'urgenza, la 
pressione degli affetti) gli parlano della 
suocera con la febbre. Ospite inatteso, 
in una casa dove la responsabile dei 
servizi è malata,  e l'ambiente non è 
pronto,  non è stato preparato al 
meglio,  probabilmente è in disordine. 
Grande maestro, Gesù, che non si 
preoccupa del disordine, di quanto di 
impreparato c'è in noi,  di quel tanto di 
sporco, dell'aria un po' chiusa delle 
nostre vite. E anche lei,  donna ormai 
anziana, non si vergogna di farsi 
vedere da un estraneo, malata e 
febbricitante: lui è venuto proprio per i 
malati. Gesù la prende per mano, la 
rialza,  la “risuscita” e quella casa dalla 
vita bloccata si rianima, e la donna, 
senza riservarsi un tempo, “subito”, 
senza dire «ho bisogno di un attimo, 
devo sistemarmi, riprendermi» (A. 
Guida) si mette a servire, con il verbo 
degli angeli nel deserto.  Noi siamo 
abituati a pensare la nostra vita 
spirituale come a un qualcosa che si 
svolge nel salotto buono,  e noi ben 
vestiti e ordinati davanti a Dio. 

Crediamo che la realtà della vita nelle 
altre stanze, quella banale, quotidiana, 
accidentata, non sia adatta per Dio. E 
ci sbagliamo: Dio è innamorato di 
normalità. Cerca la nostra vita 
imperfetta per diventarvi lievito e sale 
e mano che solleva. Questo racconto 
di un miracolo dimesso, non vistoso, 
senza commenti da parte di Gesù, ci 
ispira a credere che il limite umano è 
lo spazio di Dio,  il luogo dove atterra la 
sua potenza. Il seguito è energia: la 
casa si apre, anzi si espande, diventa 
grande al punto di poter accogliere, a 
sera,  davanti alla soglia, tutti i malati di 
Cafarnao. La città intera è riunita sulla 
soglia tra la casa e la strada, tra la 
casa e la piazza. Gesù, polline di gesti 
e di parole,  che ama porte aperte e 
tetti spalancati per dove entrano occhi 
e stelle, che ama il rischio del dolore, 
dell'amore, del vivere, lì  guarisce. 
Quando era ancora buio, uscì in 
segreto e pregava. Simone lo rincorre, 
lo cerca, lo trova: «cosa fai qui? 
Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai 
tuoi piedi». E Gesù comincia a 
destrutturare le attese di Pietro, le 
nostre illusioni: andiamo altrove! Un 
altrove che non sappiamo; soltanto so 
di non essere arrivato, di non potermi 
accomodare;  un “oltre” che ogni giorno 
un po' mi seduce e un po' mi 
impaurisce, ma al quale torno ad 
affidare ogni giorno la speranza.

(Ermes Ronchi)
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PARROCCHIA DI SAN  VIGILIO - DOSSON DI CASIER            22 NOVEMBRE 2020

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
PER LA XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli (Mt 23,8). 
La relazione di fiducia alla base della cura dei malati

*-
Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio 2021, 
memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale 
attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in 
seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, 
patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. A tutti, specialmente ai più poveri ed 
emarginati, esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della 
Chiesa. Il tema di questa Giornata si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di 
coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12). Quando si riduce la fede a sterili esercizi 
verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora viene meno la 
coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. 
La critica che Gesù rivolge a coloro che «dicono e non fanno» (v. 3)  è salutare sempre e per 
tutti, perché nessuno è immune dal male dell’ipocrisia, un male molto grave, che produce 
l’effetto di impedirci di fiorire come figli dell’unico Padre, chiamati a vivere una fraternità 
universale. Davanti alla condizione di bisogno del fratello e della sorella, Gesù offre un 
modello di comportamento del tutto opposto all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, 
stabilire una relazione diretta e personale con l’altro, sentire empatia e commozione per lui o 
per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua sofferenza fino a farsene carico nel servizio 
(cfr Lc 10,30-35). 
L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno 
innato dell’altro. La malattia impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una 
domanda che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte può 
non trovare subito una risposta. La malattia ha sempre un volto, e non uno solo: ha il volto di 
ogni malato e malata, anche di quelli che si sentono ignorati, esclusi, vittime di ingiustizie 
sociali che negano loro diritti essenziali (cfr Enc. Fratelli tutti, 22). L’attuale pandemia ha fatto 
emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. 
Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non 
sempre lo è in maniera equa.  
Nello stesso tempo, la pandemia ha messo in risalto anche la dedizione e la generosità di 
operatori sanitari, volontari, lavoratori e lavoratrici, sacerdoti, religiosi e religiose, che con 
professionalità, abnegazione, senso di responsabilità e amore per il prossimo hanno aiutato, 
curato, confortato e servito tanti malati e i loro familiari. Una schiera silenziosa di uomini e 
donne che hanno scelto di guardare quei volti, facendosi carico delle ferite di pazienti che 
sentivano prossimi in virtù della comune appartenenza alla famiglia umana. 

Francesco
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domenica   7	 ore      8.45	 Armida Doro e Fioravante Moretto
	 	 Benedetto Stefani e Giuseppina Tomasel
	 	 Guido Pezzato
	 	 	

	 ore    10.00	

	 ore    11.15	 Giovanni Cremonese
	 	 	
lunedì    8	 ore      9.00	 Ruggero Bologna
	 	 Olinda Gomiero e suor Alberta Marangon
	 	 Fabio Codato e defunti famiglia Padoan Bruno, 
	 	 Angela  e Daniele
	 	 Mauro Gasparini 
	 	
martedì   9	 ore   18.30	 Anna Maria Marangon e mamma Delfina
	 	 Enza Caldanini
	 	 Rosa De Palma
	 	

mercoledì   10	 ore   18.30	 Def.  Pivetta Angela
	 	
	 	
giovedì   11	 ore   18.30       	Ettore Tonetto
	 	 Antonio Brentel
	 	 Giovanna Amina

	 	
venerdì   12	 ore      18.30	 AnnaMaria Zanchetta
	 	
	 	 	
	
sabato   13	 ore    18.30	 Marcello Carraretto
	 	 Pillon Adele, Ernesto e Maria

domenica   14	 ore      8.45	 Gianni, Giuseppe e Bianca Scattolin
	 	 	
	 ore    10.00	 Antonio De Stefani
	 	 Malvina Zara e Graziano Marcon
   	 	 Aurelio, Carmelo e Maria Rossi

	 ore    11.15	
	 	
	 	
	 	
	 	 .	
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