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7  febbraio  2021 
  QUINTA  DOMENICA  del tempo ordinario  

    

                   Celebrazione eucaristica 
Invocazioni all’atto penitenziale: 
– Signore, medico dei corpi e delle anime, abbi pietà di 
noi. 
– Cristo, che risani le nostre ferite, abbi pietà di noi. 
– Signore, che offri a tutti la tua salvezza, abbi pietà di 
noi. 

 
Notti di affanno mi sono state assegnate. 
Dal libro di Giobbe     Gb 7,1-4.6-7 
Giobbe parlò e disse: «L'uomo non compie 
forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni 
non sono come quelli d'un mercenario? Come 
lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario 
aspetta il suo salario, così a me sono toccati 
mesi d'illusione e notti di affanno mi sono state 
assegnate. Se mi corico dico: "Quando mi 
alzerò?". La notte si fa lunga e sono stanco di 
rigirarmi fino all'alba. I miei giorni scorrono 
più veloci d'una spola, svaniscono senza un filo 
di speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia 
vita: il mio occhio non rivedrà più il bene». 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Sal 146 (147) 
R. Risanaci, Signore, Dio della vita. 
È bello cantare inni al nostro Dio, 
è dolce innalzare la lode. 
Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele. R. 

Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. R. 
Grande è il Signore nostro, 
grande nella sua potenza; 
la sua sapienza non si può calcolare. 
Il Signore sostiene i poveri, 
ma abbassa fino a terra i malvagi. R. 
 
Guai a me se non annuncio il Vangelo. 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai 
Corìnzi      1Cor 9,16-19.22-23 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un 
vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo 
faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio di mia 
iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. 
Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di 
annunciare gratuitamente il Vangelo senza 
usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, 
pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo 
di tutti per guadagnarne il maggior numero.  
Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per 
tutti, per salvare a ogni costo qualcuno. Ma 
tutto io faccio per il Vangelo,  

È il primo miracolo di Gesù, il più piccolo 
in apparenza, che dice il significato di 
tutti gli altri: la Parola, come ci libera dal 
male, ci rende liberi per il bene. La 
suocera di Pietro, guarita dalla febbre, è 
come Gesù, che è venuto per servire. 
Servire significa amare, non a parole, 
ma concretamente.  
 
 
 
 

“Andiamocene 
altrove… 
perché io 
predichi   
anche là“  
Mc 1 ,38  



per diventarne partecipe anch'io. 
Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio 

 
Alleluia, alleluia. Cristo ha preso le nostre 
infermità e si è caricato delle nostre malattie.  
(Mt 8,17)  Alleluia. 
 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
Dal Vangelo secondo Marco  Mc 1,29-39 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito 
andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia 
di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a 
letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli 
si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, 
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie 
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al 
mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti 
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, 
nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 
questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni. Parola del Signore  
Lode a te o Cristo 
 
Introduzione alla preghiera dei fedeli:  
Fratelli e sorelle, al Padre che sempre ci custodisce 
con infinita tenerezza, rivolgiamo le nostre 
suppliche, facendoci voce di tutta l’umanità.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.  
1) Signore Gesù, che passi e guarisci, libera la tua 
Chiesa da ogni febbre di egoismo. Aiutaci a trovare 
spazi di silenzio e di preghiera per ritrovare energia 
ed entusiasmo nel servizio verso gli altri, preghiamo 
2) Oggi si celebra la Giornata per la vita e inoltre 
domani è anche la Giornata mondiale contro il 
traffico e la vendita di esseri umani.  Per tutti quelli 
che operano per tutelare gli indifesi e restituiscono 
loro la propria qualità umana di figli e figlie di Dio, 
preghiamo  

3) O Signore, in questo tempo di pandemia ti 
ringraziamo perché, pur nella difficoltà 
dell'isolamento e delle distanze, molti di noi hanno 
potuto vivere con maggiore pienezza il dono della 
famiglia e della preghiera domestica che la 
frenesia quotidiana spesso portava a dare per 
scontati o addirittura a dimenticare.  Donaci la tua  

saggezza perché impariamo a far tesoro di questa 
esperienza difficile; ricordarci sempre quanto sia 
importante il tempo da dedicare alla condivisione 
fraterna con gli affetti più cari, e specialmente fa 
che possiamo vedere nella famiglia la nostra 
piccola Chiesa domestica; preghiamo 
4) Per i politici che, come affermava Paolo VI,  
dovrebbero praticare la più alta forma di carità. 
Abbiano cuore e sapienza per realizzare prima di 
tutto, il bene comune delle persone, preghiamo  
5) Per noi qui presenti, perché in ogni ambito di 
vita sappiamo testimoniare l’amore fedele,  
premuroso, e delicato di Dio, verso i vicini e i 
lontani, senza pregiudizi; preghiamo 
O Dio nostro Padre, con affetto filiale ti abbiamo 
rivolto le nostre preghiere. Accogli anche quelle 
rimaste inespresse ma che portiamo nel cuore. 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 

  
  

Oggi si celebra la 43esima Giornata per la Vita  
dal titolo: “Libertà e vita“:   
Libertà, accoglienza e responsabilità sono le 
categorie fondamentali su cui si concentra 
il Messaggio in occasione di questa giornata. I 
vescovi italiani si interrogano sul senso della 
libertà con particolare riferimento alla 
contingente esperienza imposta con la 
pandemia in cui abbiamo progressivamente 
riorganizzato le nostre giornate tra vincoli e 
distanze. ( continua )  



( segue ) Stiamo attraversando un tempo in cui sono stati violentemente sollecitati diversi profili 
della sofferenza e, nel contempo, abbiamo anche apprezzato «reciprocità», «a riprova – sottolineano 
i vescovi – che la tutela della salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno». «Qual è il 
senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si 
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci 
ha donato, quale società vogliamo costruire?», questi i quesiti da cui muove la riflessione proposta dal 
messaggio. ( https://famiglia.chiesacattolica.it/ 
 

Giovedì	11	febbraio:	XXIX	GIORNATA	MONDIALE	DEL	MALATO	
L’11	 febbraio,	memoria	 della	Beata	Vergine	Maria	 di	 Lourdes,	 è	 il	momento	 propizio	 per	
riservare	una	speciale	attenzione	alle	persone	malate	e	a	coloro	che	le	assistono,	sia	nei	
luoghi	 deputati	 alla	 cura	 sia	 in	 seno	 alle	 famiglie	 e	 alle	 comunità.	 Il	 pensiero	 va	 in	
particolare	 a	 quanti,	 in	 tutto	 il	 mondo,	 patiscono	 gli	 effetti	 della	 pandemia	 del	
coronavirus.	A	tutti,	specialmente	ai	più	poveri	ed	emarginati,	papa	Francesco	esprime	la	
sua	spirituale	vicinanza,	assicurando	la	sollecitudine	e	l’affetto	della	Chiesa.		
 

 
 
 

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) 
 

Lunedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 2^ media ( tempo della fraternità)  
 

Giovedì ore 16,00: Incontro del gruppo di 2^ media ( tempo della fraternità)  
Giovedì ore 19,30: riunione del gruppo Scout (CLAN) 
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 2^ 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  
 

Un NUOVO Gruppo di FAMIGLIE GIOVANI !  
Un'occasione per riscoprire anche a distanza la ricchezza del condividere un percorso di crescita 
umana e spirituale. Il primo incontro "virtuale" è fissato per sabato 6 marzo 2021 alle ore 17. Per 
informazioni e adesione contattare Roberta 340/1523857  - Andrea 340/8337291 

 
La carità nel tempo della fragilità: 

“IL BUON VICINATO” 
* In queste settimane sono stati raccolti per il Progetto di Sostegno Sociale parrocchiale, 
tramite offerte e donazioni consegnate a mano o con bonifico, altri 2430,00 euro. Grazie per la 
generosità !  In questi giorni abbiamo iniziato a intervenire in alcune situazioni di difficoltà 
economica, per una somma complessiva di 1900,00 euro,.  
* Sempre nel contesto del “buon vicinato” chiediamo di segnalare, sempre tramite il numero 
istituito 3288728185, eventuali offerte di lavoro.  
* Inoltre stiamo cercando un appartamento in affitto, con almeno due stanze da letto, per una 
famiglia in difficoltà. Chi avesse qualche indicazione chiami pure.  

Grazie per la vostra disponibilità. 



 

 

 
Riapre l’Armadio della solidarietà !  
Si raccolgono gli indumenti ( riutilizzabili e puliti) il Lunedì dalle 15.30 alle 18.30.  
La distribuzione viene fatta il martedì dalle 15.30 alle 18.30.  

                                  Calendario liturgico  Febbraio 2021 

SABATO 
 

    6 
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 

LUNEDI’ 8 ore 19,00 

Santa Giuseppina Bakhita, vergine - Def.ti 
Antonia e Giovanni; Ermenegildo Poletto, 
Pierina, Dino, Amelia, Plinio, Maria, Ottimo; Luigi 
e Teresa 

MARTEDI’        9 ore 8,30 
Def.ti  Wilmer; Emma, Giovanni, Linda e 
Giovanni 

 ore 19,00 
Def.ti Attilio; Verina Schiavo ( ann.) e Anacleto 
Palmentieri 

MERCOLEDI’ 10 ore 19,00 
Santa Scolastica, vergine - Def.ti  Romualdo 
Casotto (7°); Angela ( 30’) 

GIOVEDI’ 11 ore 8,30 
Beata Vergine Maria di Lourdes - XXIX Giornata 
Mondiale del Malato -  Def.ti Linda, Elia, Clara, 
Emanuela; Ermenegildo Barbiero e Luciano; 
secondo intenzione 

VENERDI 12 ore 8,30 Def.ti della comunità 

  ore 19,00 Def.ti  Andrea Forese; Fam. Olivo Dalla Libera 

SABATO 13 ore 9,00 Beata Lucrezia Bellini, vergine - Def.ti della 
comunità  

  ore 18,30 
Def.ti Pietro Magro ( 30’); Silvano Poletto; Mari, 
Imelda, Ampelio e Luigino; Rina e fam Olivetto; 
Vittoria Magro 

  DOMENICA     14           SESTA del TEMPO ORDINARIO                                      
                                                                            S. Messe ore: 8,00 – 9,30 – 11,00* (diretta streaming)  

  ore 16,00 
Battesimo di Raffaele Antonio Zausa e 
Francesco Salvato 

 
 ore 18,30 

Def.ti Maurizio, Quintino e Dora Spella, Bianca e 
Francesca Franzese, Caròla; Vittoria, Salvatore, 
Vincenzo; Carlo Giacon; Fam. Cazzin e Zantomio 


