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LA TUA PAROLA E’ FORZA D’AMORE 

 
 Chi ti ascolta, Gesù, percepisce la differenza: insegni come uno 
che ha autorità non come i dotti, i maestri di turno. Questi si sono 
costruiti sulla saggezza e sulle sentenze di chi li ha preceduti e quindi 
citano continuamente detti e regole di vita messi insieme con lo 
studio.  
 Tu, Gesù, parli per esperienza, un 'esperienza unica, impareggia-
bile. Sì, tu conosci il Padre come nessun altro, attraverso un rapporto 
indissolubile che ti unisce da sempre a lui. Ed è a questa relazione 
che attingi le parole che ne rivelano il 
volto, le parole che disegnano il mondo 
nuovo che sei venuto ad inaugurare, le 
parole che si traducono in gesti di 
bontà, di liberazione, di guarigione, di 
misericordia.  
 Nelle tue parole c'è la forza dell'a-
more, un amore limpido, totale, un 
amore smisurato, senza remore, un 
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amore offerto, fino in fondo. Ecco, Gesù, la differenza! E la si nota 
ancor di più nello scontro con il male, con tutto ciò che imprigiona, 
corrompe, inquina la nostra esistenza. 
 È in quel frangente che appare la potenza della tua Parola, 
semplice e risoluta. 
 

Roberto Laurita 

 
CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 

 

Domenica 31 gennaio – 4ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Deuteronomio 18,15-20; 1 Corinzi 7,32-35; Marco 1,21-28 
 

Lunedì 1 febbraio 

Parola di Dio: Ebrei 11,32-40; Marco 5,1-20 
 

Martedì 2 febbraio – Presentazione del Signore 

Parola di Dio: Malachia 3,1-4; Luca 2,22-40 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Parola di Dio: Ebrei 12,4-7.11-15; Marco 6,1-6 
 

Giovedì 4 febbraio  

Parola di Dio: Ebrei 12,18-19.21-24; Marco 6,7-13 

 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 5 febbraio 

Parola di Dio: Ebrei 13,1-8; Marco 6,14-29 

 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 6 febbraio 

Parola di Dio: Ebrei 13,15-17.20-21; Marco 6,30-34 

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

conciliazione per giovani e adulti. 
 

Domenica 7 febbraio – 5ª del tempo ordinario  

Parola di Dio: Giobbe 7,1-4.6-7; 1 Corinzi 9,16-19.22-23; Marco 1,29-39 

Giornata per la Vita 
 

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, sa-

ranno regolari.  
 

INCONTRI PER ADOLESCENTI 

Gli adolescenti, di terza media e delle superiori, hanno la possi-

bilità di incontrarsi, in centro parrocchiale, con gli animatori, ri-

flettere insieme su argomenti di loro interesse e socializzare in 

maniera positiva. 

Ciascuno, per la sua classe, può informarsi quando l’incontro 

viene effettuato. 

 

INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 

Domenica 31 gennaio 

Ore      7,30 Per la Comunità 

   “      9,30 Def. fam. Ferrari 

   “    11,00 Bassan Antonio, Elvira, Mario 

   “    18,30 Martinello Gino 
 



Lunedì 1 febbraio 

Ore      8,30 Anime 

   “      19,00 Guerrino ed Esterina + Basso Ghion Ilda 
 

Martedì 2 febbraio 

Ore      8,30 Billato Renato + Berro Graziella e mamma 

   + Poggi Flavio, Sergio, Marisa 

   “      19,00 Anime 
 

Mercoledì 3 febbraio 

Ore      8,30 Antonia 

   “     19,00 Masiero Sergio e Solisca 
 

Giovedì 4 febbraio 

Ore      8,30 Pedron Dino e def.ti fam. 

   “    19,00 Anime 
 

Venerdì 5 febbraio 

Ore      8,30 Anime 

   “    19,00 Anime 
  

Sabato 6 febbraio 

Ore     8,30 Anime 

   “    18,30 Zuin Stefano + Celeghin Andrea,  

   Tomasi Marcellina, Gallo Ferruccio,  

   Perinasso Elena 
 

Domenica 7 febbraio 

Ore      7,30 Secondo l’intenzione dell’offerente 

   “      9,30 Per la Comunità 

   “    11,00 Fernando, genitori e Pierina 

   “    18,30 Anime 


