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Sabato 30 gennaio  

ore 18,30   

Domenica 31 gennaio –  IV domenica del Tempo Ordinario 

ore   9,00  ELINDRO Franco e familiari defunti 

ore 11,00  Angelo, Maria, Giuseppina, don Livio; def fam SABBION Vittorio     

e Bruno; Sergio, Tito. Eda e def fam RANZATO 

ore 18,30  
 

Lunedì  1 febbraio   

ore 15.00  funerale di Tina - Leontina Ferrato 

Martedì 2 febbraio – Presentazione dei Signore - festa     

ore 08,00  

Mercoledì 3 febbraio     

ore 08,00  

ore 19,00  FORNASIERO Adriano 

Giovedì 4 febbraio 

ore 08,00  

Venerdì 5 febbraio   

ore 08,00  

Sabato 6 febbraio  

ore 18,30   

Domenica 7 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario 

ore   9,00  ELINDRO Franco e familiari defunti 

ore 11,00  Sergio, Tito. Eda e def fam RANZATO; Alberto  

ore 18,30  
 

 2 febbraio > PRESENTAZIONE di GESU’ al TEMPIO 
 

In questa festa la Liturgia ci presenta l’incontro di due anziani al Tempio con 

Gesù e ci apre ad una diversa relazione con Dio, non più basata 

sull’obbedienza alle sue leggi, ma sull’ accoglienza del suo Spirito, del suo 

amore. Gesù è la vera Luce che, con ogni suo gesto e parola, illumina la vita di 

ogni persona! 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 

 

LA CATECHESI IN PARROCCHIA 
o Un questionario per te genitore che desideri un cammino di 

catechesi per tuo figlio: avremmo piacere che ti prendessi qualche 
minuto, assieme ai tuoi figli, per rispondere al questionario inviato in 
questi giorni dai catechisti (il link è anche qui di seguito) > 
https://forms.gle/2t3ahCrUJXVzwXXf7 < Sarà un’occasione per 
riflettere e discutere insieme ai vostri figli sulla proposta di avvento, 
che ci ha preparato al Natale. E’ pensato come ad uno strumento 
per valutare, e quindi ripensare, il cammino di fede proposto, ed è 
rivolto anche a chi non ha potuto/voluto usufruire del sussidio. 

o Catechisti, meglio, Accompagnatori. Abbiamo bisogno in questo 
tempo e probabilmente anche per il prossimo futuro di persone 
adulte disposte, più che a interfacciarsi con i ragazzi, a relazionarsi 
con i genitori dei ragazzi. E qui siamo invitati a sentirci chiamati in 
causa tutti, giovani e adulti: segno di una comunità viva è avere 
persone disponibili a mettersi in gioco sul tema della fede! 

 

 

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE” 
 

 

 

 Martedì 2 febbraio – ore 20.30 – S. MESSA per tutte le vittime 

delle migrazioni 

 Venerdí 5 febbraio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA   
 

Il circolo NOI non perde l’occasione del 

prossimo Carnevale e lo vuole festeggiare…  

in linea con i tempi! 
 

Genitori: contattate via WhatsApp il numero 331 9737173 per farvi 

mandare il simpatico video introduttivo del professor Tentaculus, poi 

vestite e truccate i vostri figli e a vostra volta rimandate entro 

domenica 14 febbraio delle foto o un video (di massimo 30 secondi) 

con la simpatica idea che i vostri figli hanno avuto per riportare il 

malcapitato professore a casa dallo spazio…  

…e a proposito di spazio, spazio alla fantasia! 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://forms.gle/2t3ahCrUJXVzwXXf7
https://en.wiktionary.org/wiki/File:Emoji_u1f447.svg
https://en.wiktionary.org/wiki/File:Emoji_u1f447.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://antonella-cucinarechepassione.blogspot.com/2011/02/frati-toscani-carnevale.html
http://antonella-cucinarechepassione.blogspot.com/2011/02/frati-toscani-carnevale.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

CATECHISTI  IC – ACCOMPAGNATORI  DELL’UNITÁ  PASTORALE 
 

 

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 20.30, presso la Chiesa di Sant’Anna si 
incontreranno tutte le catechiste Ic e accopagnatori genitori di tutte le 
Parrocchie dell’Unità Pastorale per condividere i prossimi passi della 
Catechesi. Cammino nel tempo della Quaresima, coinvolgimento della 
famiglia, celebrazione dei Sacramenti, ruolo dei catechisti e degli 
accompagnatori, sono alcuni dei passaggi su cui vogliamo orientare il 
prossimo tempo. 
 

“LIBERTÁ  E  VITA”  - 43^  GIORNATA PER LA VITA 
 

 

“La Giornata per la Vita 2021 di Domenica 7 febbraio, vuol essere un’occasione 
preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell’autentica 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. 
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. 
Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che 
aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e 
irripetibile.” 
 

 

GIORNATA DEL MALATO – 11 FEBBRAIO 2021  
 

La celebrazione della29^ 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.  (papa Francesco)  

Per questo l’11 febbraio con un segno speciale i sacerdoti dell’UP 
celebreranno  - alle ore 15.00 - la S. Messa presso la Cappella dell’Ospedale.  
La celebrazione sarà ripresa, trasmessa in diretta e, quindi,  visibile sui cellulari e 
tablet in dotazione agli ammalati presenti nell’ospedale, nelle case di riposo, nelle 
famiglie. Contemporaneamente la S. Messa sarà trasmessa su maxi schermi 
all’interno delle nostre Chiese per dare la possibilità a tanti di “partecipare” (Saranno 
presenti i Ministri della Comunione per distribuire l’Eucaristia).  
 

ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Per quanti stanno progettando di celebrare il loro matrimonio 
cristiano, l’itinerario in preparazione sarà dal 18 febbraio al 26 
marzo.  Si terrà  presso la Parrocchia di Campagnola (per ora con 

alcuni incontri in Chiesa, altri forse in  ZOOM e, se le cose miglioreranno, anche in 
presenza). Le date saranno comunicate a breve. Chi fosse interessato può informarsi 
o iscriversi presso don Luca Gallocchio (340 7837888)  

Domenica 31 gennaio 2021   

4^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Taci, esci da lui!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 21 - 28) 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed 
erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità, e non come gli scribi. 
Ed ecco, nella loro sinagoga 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 insegnaménto 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.. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Sarà sicuramente capitato anche a voi di sentirvi 
fragili, per un mo mento, o forse anche di più.  
Questo è il modo in cui vedo vedo l’uomo 
posseduto che gridava contro Gesù: come una 
persona che ha avuto un momento di fragilità. 
Allora, quando guardo Gesù che ordina allo 
spirito impuro di uscire, penso ad un amico che 
aiuta un altro amico. Un’immagine bella e 
semplice, che rimanda però a delle parole che 
chiunque conoscesse Don Franco ricorda bene: 
“Non c’è amore più grande di chi dà la vita per il 
proprio amico”. Anche queste penso siano parole molto semplici. 
Un’altra cosa bella è il fatto che la prima parola che Gesù dice per vincere lo spirito 
impuro è “taci”, ovvero “fai silenzio e ascolta”.  
Fermarsi e fare silenzio penso sia una cosa poco comune, anche se forse la 
pandemia ci ha spinto un po’ a farlo, eppure è la prima cosa che Gesù dice da fare 
per ascoltare la parola. 
Essere amici e dare la vita per i propri amici e fermarsi e fare silenzio, penso 
proprio che dal vangelo di oggi mi porterò a casa questo. 

Giovanni Z. 


