COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

Sabato 06 febbraio
ore 18,30 Patrizio e Ruggero CANOVA; def fam CAVALLETTO e SPINELLO
Domenica 7 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario
ore 9,00
ore 11,00 Sergio, Tito. Eda e def fam RANZATO; Alberto
ore 18,30
Lunedì 8 febbraio
ore 18.30
Martedì 9 febbraio
ore 08,00
Mercoledì 10 febbraio
ore 08,00
Giovedì 11 febbraio – B.V.M. di Lourdes
ore 08,00
ore 15,00 Santa Messa trasmessa in Chiesa
dalla Cappella dell’Ospedale
Venerdì 12 febbraio
ore 08,00

Sabato 13 febbraio
ore 18,30 RANZATO Giacomo e RUDELLO Antonia; BOARETTO Silvano
Domenica 14 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario
ore 9,00 DE AMBROSI Corrado e Luciano
ore 11,00
ore 18,30



11 febbraio > BEATA VERGINE MARIA di LOURDES

Una ulteriore opportunità per affidare a Maria l’attuale situazione, ancora
segnata dalla pandemia, e per essere grati della presenza di tante persone che
si adoperano per il bene degli ammalati – In onore della B.V. di Lourdes e in
preghiera per tutti gli ammalati la Santa Messa alle ore 15,00 e alle ore 16.00 in
Santuario delle Grazie

Appuntamenti e Comunicazioni
LA CATECHESI IN PARROCCHIA
o

Giovedì 11 febbraio: breve incontro con i genitori dei
bimbi che per la prima volta sono inseriti nel cammino di
Iniziazione Cristiana e nella catechesi parrocchiale.
In Chiesa ore 20,30

o Mercoledì 17 febbraio: MERCOLEDI’ delle CENERI,
ha inizio il Tempo di Quaresima, in chiesa si potrà trovare il
materiale per vivere in maniera appropriata questo tempo
con i propri figli. I catechisti sono disponibili ad affiancare i
genitori per vivere al meglio la proposta quaresimale.

CELEBRAZIONI AL MERCOLEDI’ delle CENERI
La liturgia ci aiuta ad iniziare nel migliore dei modi il tempo
forte della Quaresima con il sacro rito dell’imposizione delle
ceneri. Mercoledì 17 febbraio quindi, in Chiesa a S. Anna,
vivremo tale Rito alle ore 8,00 e alle ore 20,30
Festeggiamo il CARNEVALE con il Circolo NOI ….
… 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!
Giornata di Raccolta del Farmaco 2021
Si farà e durerà una settimana, da martedì 9 a lunedì 15 febbraio.
Farmacie : Dott. Businaro (S. Anna), Crivellari.

Il Cammino dell’Unità Pastorale
“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.”
GIORNATA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO, memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, è la
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA E RIFLESSIONE CONTRO LA TRATTA DI
PERSONE.
La piaga della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo, sessuale, per
l’accattonaggio o per la vendita di organi non è relegata al passato, ma ancora oggi
molte persone, generalmente appartenenti alle classi più povere e, in modo
particolare, ai paesi del sud del mondo, sono ridotte in schiavitù e sfruttate come se
non fossero esseri umani e non avessero diritti. Come cristiani non possiamo non
interessarci a questo fenomeno e sostenere con forza i diritti di ogni essere
umano. Per conoscere ed informarci:
 LUNEDÌ 8 FEBBRAIO: sette ore in 5 lingue con preghiere e testimonianze
dalle diverse realtà impegnate nel mondo contro la tratta:
https://www.youtube.com/c/preghieracontrotratta (dalle ore 13.30 sarà il
turno del contributo preparato da varie realtà italiane – tra cui anche Padova
- anticipato da un messaggio di papa Francesco)
 LUNEDÌ 8 FEBBRAIO alle ore 20.30 sul canale You Tube della Diocesi di
Padova, serata di testimonianze e preghiera: “Di che si tratta? Protagonisti
e responsabili di un’economia senza tratta di persone”
GIORNATA DEL MALATO – 11 FEBBRAIO 2021
Vivremo la 29^ GIORNATA MONDIALE DEL MALATO ricordando gli ammalati e
quanti si prendono cura di loro l’11 febbraio con un segno speciale: I SACERDOTI
DELL’UP di Piove 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. Basterà collegarsi alla pagina
FACEBOOK dell’UP https://www.facebook.com/UPPiove
ATTENZIONE: invitiamo le comunità ad essere presenti nelle CHIESE parrocchiali
dove la S. MESSA sarà trasmessa per dare la possibilità a tanti di “partecipare e
far sentire la nostra presenza e preghiera”. Nelle Chiese saranno presenti i
Ministri della Comunione che distribuiranno l’Eucaristia.

5^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO

Domenica 7 febbraio 2021
Andiamocene altrove…
perché io predichi anche là”

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 malattie 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.

LA PAROLA TRA LE MANI”
Usciamo dalle mura delle nostre chiese, delle nostre case,
solo così faremo rinascere, rivivere le nostre comunità.
Così ha fatto Gesù, uscendo dalla sinagoga e lasciandosi
accompagnare in casa di Pietro. Lì, una mano tesa, diventa il
segno di una vita che rinasce. Gesù prende per mano e
guarisce.
Il Signore ci prende per mano e ci guarisce ogni giorno, in ogni momento delle nostre
rumorose vite, piene di impegni, di cose, di progetti…e ci aiuta a far silenzio dentro di noi, a
capire il senso del nostro vivere, del nostro andare.
Ci prende per mano e ci consola quando tutto sembra sconforto e dolore, fa rinascere in
noi pace e armonia.
Fa’ rinascere speranza e amore con tale dolcezza e forza… per aiutarci a realizzare il
nostro progetto di vita.
Fa’ rinascere entusiasmo e voglia di far entrare nuova luce, nuove persone, nuove
opportunità… ci rimette in gioco con nuovo vigore… perché a prenderci per mano e a
guidare i nostri progetti personali, come famiglie, come piccoli gruppi, come comunità è
sempre lui… una fiamma che non si spegne mai in noi.
San Giovanni Paolo II lo gridava: "Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a
Cristo!". Affidiamoci quindi al Signore e spalanchiamo la porta delle nostre chiese, delle
nostre case. Sarà un'occasione da non perdere, per andare, incontrare, lasciarsi condurre!

