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7 febbraio 2021 – 5^ domenica ordinaria
Giobbe 7,1-4.6-7; 1Corinti 9,16-19.22-23; Marco 1,29-39

Lo trovarono e gli dissero: “Tutti ti cercano!”

La guarigione di persone malate è, nel vangelo, uno dei segni della presenza del regno di
Dio tra gli uomini. Guarendo le persone, nel corpo e nello spirito, Gesù si manifesta come
Salvatore. Il vangelo proclamato oggi nella liturgia conferma, attraverso tre quadri densi di
significato, questo annuncio: Gesù è il nostro Salvatore. Chi lo accoglie come tale e
sperimenta la sua presenza liberante, si trasforma in testimone di questa grande
esperienza di vita. Marco ci racconta una giornata di Gesù: egli esce dalla sinagoga di Cafarnao ed entra nella casa di Pietro; poche parole per dire a Gesù che la suocera è malata e

Gesù la guarisce; lei si mette a servirli. Poi Gesù sul far della sera guarisce i malati, scaccia i
demoni e non li lascia parlare. Dopo la notte, sul far del giorno, “quando era ancora buio”,
Gesù si ritira “in un luogo deserto, e la pregava”: la sua azione è radicata nel Padre e da lui
ispirata. Gli apostoli, quando si accorgono che Gesù è uscito da solo, si mettono sulle sue
tracce e, trovatolo, gli dicono: “tutti ti cercano”. Bellissimo questo verbo: “cercare”: la
gente se vuole fare esperienza dell’amore di Dio, presente in Gesù, deve darsi da fare, deve
cercare, deve imparare a seguire e a conoscere Gesù. Gesù si offre, si dona; a noi il “dolce”
compito di cercare i segni della sua presenza e del suo amore. Perché Gesù in questa
ricerca non ci ha lasciati soli. Come nel gioco della “caccia al tesoro” ci ha dato delle
indicazioni, degli indizi che ci permettono di scoprire la sua presenza. Pensiamo a quando
Gesù ci dice che quello che noi facciamo agli altri, egli lo ritiene fatto a sé: “l’avete fatto a
me”. Questo significa che quando io faccio un atto di amore, io lo faccio a Gesù. Ma anche
“chi ascolta voi, ascolta me”. Proviamo in questa settimana: quante scoperte faremo!

VITA DI COMUNITA’
sabato 6 febbraio – s. Dorotea
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare e i ragazzi di 5^
elementare
ore 16.00: ACR Elementari
ore 19.00: S. Messa e benedizione delle mele nella festa di S. Dorotea
domenica 7 febbraio – 5^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita
ore 10.oo in sottocoro: S. Messa per i ragazzi di 2^ elementare e i loro genitori con la
consegna del Vangelo
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore
lunedì 8 febbraio - Giornata mondiale di preghiera contro la tratta di persone
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale (Zoom)
martedì 9 febbraio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 3^ e 4^ superiore
mercoledì 10 febbraio
ore 16.30: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le Confessioni
domenica 14 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 18.00: ACR Medie
ore 20.00: gruppo Giovanissimi 1^ e 2^ superiore

GIORNATA PER LA VITA 2021: LIBERTA’ E VITA
La Giornata per la Vita 2021 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. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a
strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile
la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in
dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che
l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere

e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione
(cfr. Udienza 12 settembre 2018). Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può
cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. 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, non cedibile. Solo
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale
ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. “Ogni vita umana,
unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco,
25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi
fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita
umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Perché aderire? - Perché ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, e perché siamo
consapevoli che è importante che in questi luoghi si possa davvero “fare comunità”,
perché vogliamo che il bar (che per legge può offrire il suo servizio solo ai “soci”) possa
essere la porta di accoglienza del nostro Centro Parrocchiale, e perché vogliamo che i nostri
gruppi possano anche vivere insieme in una dimensione comunitaria, oltre al cammino bello
ed importante che ognuno di essi percorre. In particolare quest’anno vogliamo che, al
termine di questa emergenza sanitaria, sia ancora possibile incontrarci e condividere spazi
e esperienze. Quanto costa? - La quota di adesione al circolo, per la frequenza annuale al
Centro Parrocchiale, non solo e non tanto aderendo ai servizi che il Circolo propone, ma
partecipando all’idea di comunità che lo ispira è sempre rimasta in questi anni ferma a 10 €.
Quest’anno, dopo un lungo periodo di forzata inattività e non ancora in vista della
ripartenza, chiediamo ai nostri soci più fedeli di sottoscrivere la tessera “sostenitore”, al
costo di 15 €, per darci la possibilità di mantenere un piccolo fondo cassa per le spese fisse.
La ’quota ”adesione famiglia” resta ancora fissata a 25 €: dà diritto a 2 tessere Acli, più
tessere bambini per tutti i figli fino a 14 anni di età.

INDICAZIONI PER CELEBRAZIONI E ATTIVITA’
Alcune indicazioni sintetiche dopo l’ultimo DPCM in vigore dal 16 gennaio e le indicazioni
della Diocesi di Padova:
1. In tutti i luoghi parrocchiali si eviti ogni assembramento di persone e si rispettino
sempre le norme sanitarie (distanza interpersonale di 1 metro, mascherina, igienizzazione
delle mani all’ingresso). Non è consentito l’accesso ai luoghi in caso di sintomi
influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C e a
coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.
Ciascun partecipante è responsabile del rispetto di dette condizioni. Gli ambienti utilizzati
vanno igienizzati e areati. 2. La capienza massima della chiesa per le celebrazioni è di 127
persone. Durante le celebrazioni non sono tenuti all’obbligo del distanziamento
interpersonale i componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi/congiunti o parenti
con stabile frequentazione. 3. Le riunioni (organismi, presidenze, comitati di gestione,
genitori dell’Iniziazione Cristiana) vanno svolte in modalità a distanza. Sono vietate sagre,

momenti conviviali e feste. I bar dei Circoli parrocchiali restano chiusi. 4. Le attività
catechistiche e formative (compresi i doposcuola) per ragazzi e adolescenti sono possibili.

FONDO DI SOLIDARIETA’ PARROCCHIALE
Oltre ai 4.500 € stanziati dalla Diocesi, al 31 gennaio sono stati raccolti altri 4.725 €. Sono
stati finora spesi 1822,76 € così suddivisi: 1.147,76 € per utenze; 82 € per ticket sanitari; 300 €
per alimentari; 293 € per riparazioni domestiche. Grazie a tutti per la generosità!

ORARI E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 6 febbraio – s. Dorotea
ore 19.00 festiva della vigilia con la benedizione delle mele def. Fernanda
domenica 7 febbraio – 5^ del tempo ordinario – Giornata per la Vita
ore 9.00 – ore 10.15 – ore 11.30 (anche in streaming) per la Comunità – ore 19.00 deff.
Fernando, Maria, Francesco, Antonietta, Mafalda, Luigi, Alberto, Luciana, Roberto
lunedì 8 febbraio – s. Giuseppina Bakhita – Giornata contro la tratta di persone
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Dario, Romeo e fam. Michielan
martedì 9 febbraio
ore 7.30 – ore 19.00 deff. Romeo e fam. Michielan
mercoledì 10 febbraio – s. Scolastica
ore 7.30 deff. Ghiraldo Adele e Andrea – ore 16.30 Adorazione Eucaristica - ore 19.00
giovedì 11 febbraio – Beata Vergine Maria di Lourdes – Giornata del malato
ore 7.30 - ore 19.00 def. Attilio
venerdì 12 febbraio
ore 7.30 - ore 19.00 deff. Paola, Enrico, Franca
sabato 13 febbraio – b. Lucrezia Bellini (Eustochio)
ore 7.30 - ore 19.00 festiva della vigilia deff. Remo Baldo (30°), Celio
domenica 14 febbraio – 6^ del tempo ordinario
ore 9.00 def. Italo – ore 10.15 deff. Ruggero, Vasco, Giuliana – ore 11.30 (anche in streaming)
per la Comunità, deff. Ausilio, Artuso Silvano e Rosangela – ore 19.00 deff. Caterina e
Semprevivo

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Per la confessione si indossi sempre la mascherina, si osservi il distanziamento di almeno 1 metro,
non si utilizzino i confessionali ma la cappella feriale e/o la chiesa.

Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo.
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo;
dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Domenica e festivi: dalle 9.00 alle 12.00: don Giancarlo;
dalle 16.30 alle 18.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Marco

