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DIO E’ QUI ! 
 
Una sola frase condensa, Gesù, il tuo messaggio, la tua buona novella. 
Sì, è proprio arrivato il momento: il momento tanto atteso, il giorno 
del compimento delle promesse. Dio - bisogna riconoscerlo - non 
illude, non parla a vuoto, anche se i suoi tempi non sono i nostri e 
percorre strade poco abituali. 
Dio è qui; e questo è straordinario. Non agisce più attraverso inter-
mediari, ma direttamente, attraverso il suo Figlio, in prima persona, 
attraverso la carne di un uomo. E lo si vede perché Dio è Dio: solo 
lui può guarire e perdonare, solo lui può richiamare alla vita, solo lui 
può trasformare il cuore dell'uomo ed è il miracolo più straordinario. 
Ma se accade tutto questo, allora la storia non può più continuare 
come prima, come se nulla fosse, allora l'inaudito, l'inaspettato irrompe 
nel percorso dell'umanità perché l'amore di Dio ha una forza creatrice. 
Come entrare in questo progetto, come assicurarsi i doni che vengono 
offerti? La tua ricetta è semplice, Gesù: lasciarsi cambiare, fin nel 
profondo e credere con tutte le forze, con il cuore e l'intelligenza, 
corpo e anima al tuo Vangelo. 
 
 

Roberto Laurita 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 

 

Domenica 24 gennaio – 3ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Giona 3,1-5.10; 1 Corinzi 7,29-31; Marco 1,14-20 
 

Lunedì 25 gennaio – Conversione di san Paolo 

Parola di Dio: Atti 22,3-16; Marco 16,15-18 
 

Martedì 26 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 10,1-10; Marco 3,31-35 
 

Mercoledì 27 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 10,11-18; Marco 4,1-20 
 

Giovedì 28 gennaio  

Parola di Dio: Ebrei 10,19-25; Marco 4,21-25 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 
 

 Venerdì 29 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 10,32-39; Marco 4,26-34 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a dispo-

sizione di chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento 

della Penitenza o per la direzione spirituale. 

 ore 20,45 in chiesa: Rosario meditato. 
 

Sabato 30 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 11,1-2.8-19; Marco 4,35-41 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Ri-

conciliazione per giovani e adulti. 
 

Domenica 31 gennaio – 4ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Deuteronomio 18,15-20; 1 Corinzi 7,32-35; Marco 

1,21-28 



INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
Gli incontri settimanali del cammino di Iniziazione Cristiana, come pure 

quello dei ragazzi del Primo Anno della Fraternità, saranno regolari.  
 

AVVISI 
 

RINGRAZIAMENTI 

È con grande cordialità e soddisfazione che vogliamo ringraziare tutti co-

loro che, con grande generosità, nonostante il periodo di difficoltà, hanno 

dimostrato tanta generosità e attenzione verso gli altri. Vogliamo ringra-

ziare anche tutti coloro che avrebbero voluto partecipare a questa gara di 

solidarietà, ma che per le loro difficoltà economiche non lo hanno potuto 

fare. 

GRAZIE per la generosità con cui avete contribuito alle necessità della 

Parrocchia, attraverso l'”Offerta Natalizia” che ha fruttato 9.216,95 

euro. 

GRAZIE per aver contribuito al fondo “Sostegno Sociale Parroc-

chiale”, che ha il motto “Ho bisogno di te”. È stata veramente una gara 

di solidarietà nel contribuire con generi alimentari, offerte, bonifici, 

buoni spesa: ecco una prima sommaria relazione.    

Al 31.12.2020 le donazioni sono state: € 5.500,00 dalla Diocesi 

(8x1000), € 5.000,00 da un anonimo donatore, tante piccole e grandi 

offerte per un totale di € 22.162,57. Sempre al 31.12.2020 gli aiuti ero-

gati sono stati di € 1.590,20. Più avanti vi daremo un resoconto più 

approfondito e aggiornato. 

GRAZIE a un benefattore unico, che ha voluto restare anonimo, che 

attraverso l’Associazione Erika, ha donato per i poveri 5.000,00 euro. 

GRAZIE agli autori del Presepio. Quest’anno è in forma più ridotta, 

rispetto al solito, ma ugualmente significativo, espressivo e curato con 

grande maestria. 

 

ADESIONI ALL’AZIONE CATTOLICA 

Domenica 31 gennaio gli Animatori di Azione Cattolica saranno a di-

sposizione, fuori della chiesa, per coloro, di tutte le età, che volessero, 

aderire all’Associazione. 



 INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 24 gennaio 

Ore      7,30 Petranzan Ada (44° anniv.) 

   “      9,30 Scarso Giuseppe (9° anniv.) + Callegaro Attilio 

   “    11,00 Cristiana ed Edoardo + Bugno Alice (11° anniv.)  

   + Lovison Angelo 

   “    18,30 Di Pinto Cardosi Teresa 
 

Lunedì 25 gennaio 

Ore      8,30 Per la Comunità 

   “      19,00 Gastone + Masiero Gianni + Ghion Massimo e Aldo 
 

Martedì 26 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Anime 
 

Mercoledì 27 gennaio 

Ore      8,30 Rampazzo Luigino + Mason Vittorio 

   “     19,00 Lorenzato Thomas + Pettenuzzo Nadia e Miotto An

   tonio + Paccagnella Maurizio (10° anniv.)  

   + Ricucci Francesco e Michelina 
 

Giovedì 28 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 29 gennaio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime   

Sabato 30 gennaio 

Ore     8,30 Anime 

   “    18,30 Bano Gino e Zago Rita 
 

Domenica 31 gennaio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Def. fam. Ferrari 

   “    11,00 Bassan Antonio, Elvira, Mario 

   “    18,30 Martinello Gino 


