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31  gennaio  2021 
  QUARTA  DOMENICA del tempo ordinario  

    

                           
 
Celebrazione eucaristica 
 

– Signore, tu sei la Parola potente del Padre.  
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison.  
– Cristo, tu sei il santo di Dio. Christe, eléison. 
Christe, eléison. 
– Signore, tu sei la voce che chiama e guarisce. 
Kýrie, eléison. Kýrie, eléison 
 
Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie 
parole. 
Dal libro del Deuterònomio  Dt 18,15-20 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo 
Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi 
fratelli, un profeta pari a me. A lui darete 
ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al 
Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno 
dell'assemblea, dicendo: "Che io non oda più la 
voce del Signore, mio Dio, e non veda più 
questo grande fuoco, perché non muoia". Il 
Signore mi rispose: "Quello che hanno detto, 
va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo 
ai loro fratelli e gli porrò in bocca le mie parole 
ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se 
qualcuno non ascolterà le parole che egli dirà 
in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il 
profeta che avrà la presunzione di dire in mio 
nome una cosa che io non gli ho comandato di  

 
 
dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel 
profeta dovrà morire"». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 94: R. Ascoltate oggi la voce del 
Signore. 
Venite, cantiamo al Signore, 
acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
 
Entrate: prostràti, adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. 
È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo 
pascolo, il gregge che egli conduce. R. 
 
Se ascoltaste oggi la sua voce! 
«Non indurite il cuore come a Merìba, 
come nel giorno di Massa nel deserto, 
dove mi tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova pur avendo visto le mie 
opere». R. 
 
 

La Parola di verità di Gesù ci libera dallo 
spirito di menzogna che ci tiene schiavi: 
il bene e il male dipendono dalla parola 
che seguiamo. 
 
 
 
 

“ Taci  !   
Esci  da lui  !“  
Mc 1 ,25  



La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per 
essere santa. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi  1Cor 7,32-35 
Fratelli, io vorrei che foste senza  
preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle 
cose del Signore, come possa piacere al Signore; chi 
è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, 
come possa piacere alla  
moglie, e si trova diviso! Così la donna non sposata, 
come la vergine, si preoccupa delle cose del 
Signore, per essere santa nel corpo e nello spirito; la 
donna sposata invece si preoccupa delle cose del 
mondo, come possa piacere al marito. Questo lo 
dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, 
ma perché vi comportiate degnamente e restiate 
fedeli al Signore, senza deviazioni. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Alleluia, alleluia. 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta. (Mt 4,16) 
Alleluia. 
 
Insegnava loro come uno che ha autorità. 
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,21-28 
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti 
del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 
come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 
ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 
da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 
rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù 
gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo 
spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da 
lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si 
chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un 
insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La 
sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea. 
Parola del Signore  Lode a te o Cristo 
 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Affidiamo a Signore le nostre intenzioni perché da 
preghiere si trasformino in opere, per la lode di Dio 
e il bene del genere umano. Diciamo insieme:  
Donaci il tuo Spirito di vita 

- Signore, dona a papa Francesco e a tutte le 
chiese, la pazienza di testimoniare ogni giorno il 
tuo amore per ognuno di noi, la tua misericordia e 

il tuo perdono, senza stancarci di ricominciare  di 
nuovo ogni volta che cadiamo; preghiamo 
- Signore, la situazione di pandemia sta mettendo 
a dura prova la nostra fiducia; in tanti di noi si 
alternano sentimenti di stanchezza e paura per il 
futuro e qualche barlume di speranza. Fa che non 
perdiamo la fiducia in te e che sappiamo seminare 
serenità e speranza con il nostro comportamento 
responsabile e creativo e capace di ascolto vero e 
premuroso; preghiamo 
- Oggi ricorre la Giornata mondiale dei malati di 
lebbra; malattia, oggi, curabile. L’impegno per 
contrastare la diffusione del Covid-19 non faccia 
dimenticare la cura dei malati di lebbra e il 
Signore ci liberi anche da ogni lebbra che ci rende 
sordi alla richiesta di aiuto che tanti fratelli e 
sorelle rivolgono alle nazioni e a ognuno di noi; in 
particolare ricordiamo i profughi abbandonati, 
respinti e maltrattati ovunque nel mondo; 
preghiamo 
- Signore illumina con la tua sapienza coloro che 
ci governano. La ricerca del vero bene di tutti i 
cittadini, specialmente dei più svantaggiati, li 
renda consapevoli delle esigenze reali del nostro 
paese, preghiamo: 
 

Conclusione del celebrante 
Padre buono, accogli le suppliche che ti abbiamo 
rivolto facendoci voce di tutta la Chiesa e del 
mondo intero. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il 
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua 
volontà come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo  
ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione  
ma liberaci dal male. 
 

 
Agnello di Dio… 
 
Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie il 
peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena 
dell’Agnello.  
O Signore, non sono degno di partecipare 
alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola  e 
io sarò salvato 

  
  
  
  
  
  



Martedì 2 febbraio nella Festa della Presentazione del Signore, detta anche Candelora,   
si celebra la Giornata Mondiale della vita consacrata: preghiamo per tutte le consacrate e 
consacrati negli Istituti religiosi, monastici, contemplativi, negli istituti secolari e nei nuovi 
istituti, membri dell’ordo virginum, eremiti, membri delle società di vita apostolica.  
In modo particolare ricordiamo la comunità delle nostre suore Francescane Elisabettine. 
 

Le Messe saranno alle 15,30 e 19,00 con la benedizione delle candele. 
 

 
 
 

La carità nel tempo della fragilità: 
“IL BUON VICINATO” 

ATTENZIONE: Stiamo cercando un appartamento in affitto, con almeno due stanze 
da letto, per una famiglia in difficoltà. Chi avesse qualche indicazione chiami pure 
il n.  3288728185. Grazie per la vostra disponibilità. 
 

AA  vv  vv  ii  ss  ii      ee      aa  pp  pp  uu  nn  tt  aa  mm  ee  nn  tt  ii      dd  ee  ll  ll  aa        cc  oo  mm  uu  nn  ii  tt  àà  
 

Preghiera delle LODI:  dal lunedì al venerdì ore 8,00 (sabato 8,30) 
 

Mercoledì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media ( tempo della fraternità)  
 

Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 1^ media ( tempo della fraternità)  
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
Giovedì ore 18,30: Incontro catechisti della 4^ elementare  
Giovedì dalle 9,00 alle 19,00 in cappella feriale: tempo di Adorazione (alle 18,40 Vespri)  
 

Venerdì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (NOVIZIATO) 
 

Sabato dalle 15,00 alle 16,00: Incontro dell’ICFR per i bambini di 4^ elementare  
                                                 e i loro genitori.   
Sabato prossimo ore 15,30: si ritrovano gli SCOUT Lupetti e Reparto 
Sabato dalle 16,00 alle 17,15: attività per i bambini del gruppo ACR 6-8  
Sabato pomeriggio dalle 17,00: Confessioni 
 

Domenica prossima alla S. Messa delle 11,00,	animata	dal	Gruppo	Famiglie,	sono	invitati	i			
																																																																		genitori	con	i	loro	bambini	battezzati	nell’anno	2017.			
Domenica pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00: Festa della pace per i ragazzi dell’ACR 
 
 
Il Cammino di fede dei ragazzi e dei bambini 
Sabato prossimo 6 febbraio aspettiamo i bambini di 4^ elementare con i loro 
genitori… 
Prossimi incontri di ICFR: 
Sabato 13 febbraio: bambini e genitori di 2^ elementare 
Sabato 20 febbraio: genitori e bambini di 1^ elementare 
Sabato 27 febbraio: ragazzi e genitori di 5^ elementare 
continua… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                  Calendario liturgico  Gennaio - Febbraio 2021 

SABATO 
 

    30 
ore 18,30 

Def.ti Camillo Baldin; Alessandro Fascina (7°); 
Fortunata Brutto (7°) e Ampelio; Ofelia e Ovidio 
(ann.); Giacomo Zausa e Maria Luisa Rinaldi; 
Domenico Granata; Aldo (ann.); Franco 
Pampagnin 

  DOMENICA     31           QUARTA del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 18,30 
Def.ti Luciano Gottardo; Lino Bada; Gemma e 
Simone 

LUNEDI’ 1 ore 19,00 Def.to Maria Balin 

MARTEDI’        2 ore 15,30 Def.ti della comunità 

Festa della 
Presentazione 

del Signore 
 19,00 

Def.ti Antonio Benedetti; Liliana, Norma e 
Vittorio; Fam. Fugolo; Maria, Orlando, Gianni; 
Roberto Montagnin, Emma e Giovanni 

MERCOLEDI’ 3 ore 19,00 
San Biagio, vescovo e martire -  Def.ti Carlo 
Giacon; Maria Crivellato e Antonio; Giorgio e 
Girolamo; Fam. Crivellari, Fam. Orsato Ampelio 

GIOVEDI’ 4 ore 8,30 Def.ti Renzo e Maria; Ido Gottardo 

VENERDI 5 ore 8,30 Sant’Agata, vergine e martire – Def.to Vittorio 
Lievore  

  ore 19,00 
Def.ti Miriana Don; Elisa e Sergio; Luisa e Valter 
Norbiato; Francesco Maria, Paolo, Giacomo  

SABATO 6 ore 9,00 3San Paolo Miki, presbitero e compagni martiri 
Def.ti Pasquale, Immacolata, Maria  

  ore 18,30 

Def.ti Evelino Rambaldi con genitori e fratelli; 
Palmira e Giannino; Gemma e Marisa; Gastone 
Servadio; Domenico Perchinunno; Giuseppe 
Valler; Bernard Riondato; Costantino Moro 

  DOMENICA     7        QUINTA del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

Giornata  
per la vita 

 
 ore 18,30 

Def.ti Ermenegilda, Mario e Maria Paccagnella; 
Lina, Gerardo, Mario; Giuseppe e Elodìa; 
Costanza Cantarello 


