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VI Domenica del Tempo Ordinario
11 Febbraio 2018
Dal Vangelo di Marco (Mc 1, 40-45)
In quel tempo, venne da Gesù un
lebbroso, che lo supplicava in ginocchio
e gli diceva: “Se vuoi, puoi purificarmi!”.
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo
toccò e gli disse: “Lo voglio, sii
purificato!”. E subito la lebbra scomparve
da lui ed egli fu purificato. E,
ammonendolo severamente, lo cacciò via
subito e gli disse: “Guarda di non dire
niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti
al sacerdote e offri per la tua
purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro”.
Ma quello si allontanò e si mise a
proclamare e a divulgare il fatto, tanto
che Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma rimaneva
fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui
da ogni parte.

In ascolto della Parola
Abbiamo appena avuto la descrizione, nella prima lettura,
della condizione di profondo dolore e disperazione in cui
versavano tutti i lebbrosi e stupisce che questo lebbroso, in
ginocchio davanti a Gesù, supplichi con una massima: “Se
vuoi, puoi!”. E dall’altra parte abbiamo Gesù che non è
animato da una volontà puramente intellettiva o da un
semplice convincimento personale, no! Gesù fonda la sua
volontà in un ambito ben preciso, anzi è proprio
quell’ambito che fa sorgere la sua volontà, e questo ambito,
questa forza, ha un nome: è la compassione. La
compassione fa dire a Gesù: “Lo voglio”, e quelle parole
hanno già il potere di compiere ciò che è voluto come fu
nella creazione. La guarigione è il segno di una nuova
creazione in corso, che porterà tutti gli uomini a essere
“guariti”, cioè salvati come nuove creature. Da qui
l’ammonimento severo a non ridurre quel gesto a una
semplice guarigione che non vada nella comprensione della
salvezza.

Sante Messe
Domenica 11 febbraio
Ore 7.30 1) Per le anime del Purgatorio 2) Def. Gaiotto Costante e Resi, Luigi e Gina
Ore 9.00 1) Def. Boccaletto Leonora
Ore 10.30 1) Per la comunità parrocchiale 2) Def. Perissinotto Angelo e Feletto Elsa
Ore 18.00 1) Def. Serafin Luciano 2) Def. Teso Luigi, Giuditta e Simona 3) Def. Cancian Tosca
4) Def. Cancian Luigi, Lucia e Pacifici Nori 5) Def. Pascon Ida
6) Def. Silvestri Arnaldo e Ferrari Maria
Lunedì 12 febbraio
Ore 18.00 1) Def. Finotto Ferruccio 2) Def. Gorghetto Giovanni
Martedì 13 febbraio
Ore 8.30 1) Fam. Camolese 2) Def. Paganin Lucia
Mercoledì 14 febbraio - Le Ceneri
Ore 15.00 1) Def. Serafin Enzo
Ore 20.30 1) Def. Visentin Luigi e Cristofoletto Maria 2) Def. Del Turco Pietro e Giuditta 3) Def. Casonato
Giuseppina
Giovedì 15 febbraio
Ore 18.00 1) Def. Minetto Giovanni e Pierina, Minetto Francesco e Amalia 2) Defunti classe 1943: Velludo
Renato, Bars Mario, Rosani Ettore, Sari Antonio, Scaldelai Germano e Cattel Luciano 3) Def. Bona Antonio,
Renato e Clementina 4) Def. Ambrosin Angelo, Santina e Arnaldo 5) Def. Carnio Rina e Perissinotto Benvenuto
Venerdì 16 febbraio
Ore 18.00 1) Def. Serafin Pietro e Angela
Sabato 17 febbraio
Ore 18.00 1) Def. Magagnin Luigi e Laura 2) Fam. Pasini Francesco 3) Fam. Berto
Domenica 18 febbraio - I di Quaresima
Ore 7.30 1) Per le anime del Purgatorio 2) Def. Davanzo Basilio, Giancarlo, Tubia, Raffaele, Carolina,
Giorgio 3) Def. Belloni Amedeo e familiari e Baldissin Gualtiero e famiglia
Ore 9.00 1) Def. Fasan Clara 2) Def. Momesso Paolo e Francesca
Ore 10.30 1) Per la comunità parrocchiale 2) Def. Bozzo Giovanni Battista 3) Fam. Fuser 4) Def. Bincoletto
Guido, Maria e Umberto 5) Def. Falcier Maria e Giovanni 6) Def. Pavan Andrea (1° anniversario)
Ore 18.00 1) Def. Pascon Ida 2) Def. Ceccon Virginio (anniversario) e Roberto

Avvisi parrocchiali
Domenica 11 febbraio. VI del tempo ordinario.
26^ Giornata Mondiale del malato.
• S. Messe alle 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00.
• Oggi, che si celebra la Giornata Mondiale del Malato,
sarà amministrato il sacramento dell’Unzione degli
Infermi durante la Messa delle 10.30. Il sacramento
dell’Unzione degli Infermi dà forza e sostegno durante il
tempo della malattia e si può ricevere più volte. “Con la
sacra Unzione degli Infermi e con la preghiera dei
presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al
Signore sofferente e glorificato, perché rechi loro
sollievo e li salvi” (cfr. Gc 5,14-16). La persona inferma
ha bisogno di una grazia speciale di Dio per non lasciarsi
abbattere, con il pericolo che la tentazione faccia
vacillare la sua fede.
Lunedì 12 febbraio
• Alle 20.45 in oratorio incontro dei Ministri della Santa
Comunione.
Martedì 13 febbraio
• Alle 15.30, in oratorio, la compagnia Teatro Sbagliato di
San Donà di Piave presenta: “Ross e Cros – Best Of”.
Ingresso gratuito.
• Alle 20.45, in chiesa, incontro di preghiera per tutti sul
vangelo della domenica.
Mercoledì 14 febbraio - Le Ceneri
• Saranno celebrate due Messe con l’imposizione delle
Ceneri: alle 15.00 e alle 20.30. Oggi tutti i fedeli, dal 18°
al 60° anno di età, sono tenuti ad osservare il precetto
generale della Chiesa del digiuno; sono anche tenuti
all’astinenza dalle carni tutti i fedeli dal 14° al 60° anno
di età.
Giovedì 15 febbraio
• Adorazione Eucaristica dalle 17.00 alle 18.00 e, dopo la
Messa, dalle 18.30 alle 22.30. Don Marino è disponibile
per le confessioni dalle 18.30 alle 20.00.

Preghiera per il Sinodo dei Giovani
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del
mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in
dono da te.
Siano testimoni della tua Resurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il
Signore.
Amen.

Venerdì 16 febbraio. Oggi astinenza dalle carni.
• Alle 17.30 pio esercizio della Via Crucis, seguita alle 18.00 dalla S. Messa.
Sabato 17 febbraio
• Oggi pomeriggio i ragazzi del gruppo Gerusalemme con i loro genitori si incontrano nella parrocchia
di Marteggia.
Domenica 18 febbraio - I di Quaresima
• S. Messe alle 7.30, 9.00, 10.30 e 18.00.
• Oggi la Messa delle 9.00 sarà animata dal gruppo Tiberiade.
• Alle 9.00, a Noventa, ritiro per tutti gli operatori pastorali della Collaborazione.
• Alle 15.15 il Circolo Auser A.P.S. proietterà il film: “A United Kingdom: l’amore che ha cambiato la
storia”. Ingresso gratuito.
Benedizione delle famiglie
• Questa settimana in via Madonna del Soccorso e via Armando Diaz.
Sospensione del Catechismo
• Questa settimana gli incontri di catechismo sono sospesi. Tutti i bambini e i ragazzi sono invitati a
partecipare alla Messa il mercoledì delle Ceneri, alle 15.00.
Iniziative per la Quaresima
• Per tutto il tempo di Quaresima si raccoglie, nella cassetta in chiesa, l’offerta “Un pane per amor di
Dio”. Inoltre, ci sarà la raccolta di generi alimentari che saranno poi distribuiti alle famiglie
bisognose, nella cesta che si trova sull’altare laterale della chiesa. Inoltre, i vari gruppi dei bambini e
ragazzi del catechismo sono invitati ad animare, le domeniche di quaresima, la Messa delle 9.00 e
a portare dei generi alimentari ( possibilmente olio, tonno, carne in scatola, fagioli…) che durante la
processione offertoriale saranno posti davanti all’altare.
Adesioni/Rinnovi a soci del NOI associazione Circolo oratorio casa Gioia
• Sono aperte le adesioni e i rinnovi per l’anno 2018. Ci si può rivolgere presso il bar dell’Oratorio
negli orari di apertura.
Confessioni: ogni giorno prima della messa o al sabato pomeriggio.
Prenotazioni intenzioni delle Messe
• Rivolgersi in sacrestia prima e dopo le Messe feriali e festive.

