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Vangelo di Marco 1,21-28

Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, 
esperienza felice e rara che ci sorprende e scar-
dina gli schemi, che si inserisce come una lama 
di libertà in tutto ciò che ci rinchiudeva e ci fa re-
spirare meglio man mano che entra aria nuova e 
si dilatano gli orizzonti. Salviamo almeno lo stu-
pore davanti al Vangelo, che è guardare Gesù e 
ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san 
Benedetto) con orecchio incantato, stupito, con 
occhio meravigliato; guardando come innamorati 
e ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, 
perché sentiamo parole che toccano il centro della 
vita e lo liberano. I quattro pescatori che chiama 
di lì a poco, non sono pronti, non sono prepara-
ti alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno 
un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, 
sono sorpresi, come per un innamoramento im-
provviso, per un’estasi che sopraggiunge.
Gesù insegnava come uno che ha autorità. Autore-
voli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; 
Gesù ha autorità perché non è mai contro l’uomo 
ma sempre in favore dell’uomo. Autorevoli sono sol-
tanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che 
è ed è ciò che dice; quando il messaggero e il mes-
saggio coincidono. Così per noi, se non vogliamo es-
sere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non 
convincono nessuno, è importante dire il Vangelo, 
perché un seme che fruttifica senza che tu sappia 
come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso i 
testimoni silenziosi sono i più efficaci ed autorevoli. 
«Sono sempre i pensieri che avanzano con passo 
di colomba quelli che cambiano il mondo» (Camus).
C’era là un uomo posseduto da uno spirito impuro, 
prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che 

Gesù interviene: non parla di liberazione, libera; 
con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa 
il male, ma si immerge come guarigione nella vita 
ferita e mostra che «il Vangelo non è un sistema 
di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente 
liberazione» (G. Vannucci).
Mostra che Dio è il liberatore, che combatte con-
tro tutto ciò che imprigiona l’uomo. I demoni se ne 
accorgono: che c’è fra noi e te Gesù di Nazareth? 
Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovina-
re tutto ciò che rovina l’uomo, a demolire prigioni; 
a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è 
amore. A rovinare il regno degli idoli che divorano 
il cuore dell’uomo: denaro, successo, potere, egoi-
smi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole paro-
le: taci, esci da lui.Tace e se ne va questo mondo 
sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, 
perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le 
spade e diventano falci; vanno in rovina le lance e 
diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appa-
re la perla. P. Ermes Ronchi)

per riflettere



1. Oggi, alla S. Messa delle ore 10.30, celebreremo il giorno 8° dalla morte di Mons. 
Alfredo Magarotto, nostro vescovo per 7 anni,  e il 30° dalla morte di don Pier Giorgio 
Trevisan che fu cappellano per una decina di anni nella nostra parrocchia.. Ricordare i nostri 
pastori è un dovere di riconoscenza per il bene che hanno seminato tra noi con il loro ministero.

2. Oggi, prima e dopo le celebrazioni che si tengono in Oratorio, sarà possibile, per l’ultima 
volta, rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “L’Azio-
ne”. E’ il giornale della diocesi che ci porta la parola del Vescovo, i vari problemi letti alla luce del 
Vangelo, le notizie delle nostre parrocchie. Un ottimo strumento! Approfittiamo dell’opportunità di 
non dover fare lunghe soste all’Ufficio Postale.

3. Martedì si celebra la festa della Presentazione del Signore (detta della Candelora).  O 
alle ore 15.00 o alle 18.30, in chiesa, sarà celebrata la S. Messa con la benedizione 
dei ceri. In questo giorno si celebra anche la Giornata per la Vita Consacrata (re-
ligiosi/e, monaci e monache, membri degli Istituti Secolari, Ordo Virginum) 

4. L’incontro per la Terza Età sarà, questa settimana, mercoledì alle ore 14,30.
5. Giovedì, primo del mese, alle ore 20.30, in chiesa, ci sarà la Veglia di Preghiera per le 

vocazioni di speciale consacrazione.
6. Venerdì, primo del mese, preghiamo in riparazione alle offese che si recano al Cuore di Cristo, 

soprattutto con la bestemmia. Riprendiamo, in questa settimana, anche l’adorazione silen-
ziosa, in Oratorio, dalle 8,30 alle 11,00.

7. Sabato, primo del mese, alle ore 8,30 nella chiesetta della Madonna della Salute: S. 
Messa per tutti gli ammalati di tumore, aids, coronavirus.

8. Si ricorda a tutti l’impegno a tenere in modo idoneo la mascherina in tutto il 
tempo in cui partecipiamo alla S. Messa proprio per evitare i contagi. Cerchiamo di 
essere ligi a questo atto di prudenza verso tutti.

9. Domenica prossima, alle ore 14.30, primo incontro per genitori, padrini e madrine 
dei battezzandi.

10. Sempre domenica prossima si celebra la Giornata per la Vita. Il sabato sera e la do-
menica, in oratorio sarà proposta la vendita di primule, il cui ricavato andrà a sostenere 
la “Casa Mater Dei”, istituita dalla diocesi per le ragazze madri in difficoltà. La Veglia per 
la Vita sarà trasmessa via streaming dal Duomo di Pieve di Soligo, sabato,  alle 
ore 20,00.

iNCONtri DellA SettiMANA
-    Lunedì  ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
       ore 15,00  Catechismo per il 7° anno/2
      ore 15,30  Catechismo per il 7°anno/3 – 7° anno/2-3
      ore 15,45  Catechismo per il 4° anno/1 
      ore 16,15  Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-    Martedì  ore 14,30  Catechismo per il 6° anno/2
-    Mercoledì  ore 14,30  Incontro del “Gruppo Terza Età”
      ore 15.00  Catechismo per il 5° anno/2
      ore 15,30  Catechismo per il 7° anno/4

AvviSi



-    Giovedì  ore 14,30  Catechismo per l’ 6° anno/2 
      ore 15,00  Catechismo per il 4° anno/3
      ore 15,30  Catechismo per il 5° anno/3
      ore 20,30  Veglia di Preghiera per le vocazioni (in chiesa)
-    Venerdì  ore 15,00  Catechismo per il 3° anno/1-2
      ore 16,15  Catechismo per il 2° anno/1
      ore 20,30  Incontro dei gruppi giovani
-    Sabato  ore 10,00  Catechismo per il 3° anno/3  
      ore 14,00  Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
      ore 14,15  Catechismo per il 6° anno/5 
      ore 14,30  Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 –
        8° anno/5
      ore 15,15  Catechismo per il 3° anno/4
      ore 15,30  Catechismo per il 2° anno/5
      ore 15,30  Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
-    Domenica  ore 14,30  Incontro genitori, padrini/madrine dei 
        battezzandi

rADiO SAN veNDeMiAle
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere, alle ore 17,45, ci sarà 
o la recita del Santo Rosario, al quale seguirà alle ore 18,30 la S. Messa. Martedì, alle ore 15.00, sarà 
trasmessa anche la S. Messa per la festa della Presentazione del Signore e giovedì alle 20.30, la Ve-
glia di Preghiera per le vocazioni. Saranno trasmessi anche gli eventuali funerali, preceduti dal Santo 
Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

Ci HANNO lASCiAtO
•	 Loss Luigina ved. De Carli, il 23 gennaio 2021.
•	 Lucchetta Mosé, il 29 gennaio 2021.
Ai familiari tutti dei due defunti, porgiamo le nostre sentite condoglianze, assicurando la nostra pre-
ghiera per gli estinti e a conforto del loro dolore.

Offerte perveNUte
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 20,00 – 90,00 – 70,00 – 40,00 – 40,00 – 20,00
•	 da funerali: € 150,00 – 150,00 – 100,00
•	 in occasione del funerale di Loss Luigina, da sottoscrizione: € 10,00 devolute alle Opere 

Parrocchiali
•	 in memoria del def.o Cester Davide, per le Opere Parrocchiali: € 50,00
•	 dal voto a sant’Antonio abate: € 20,00 – 20,00 – 1,00 – 50,00
•	 da benedizione ceneri: € 50,00
•	 da benedizione di una casa: € 50,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 31 gennaio
Domenica 4ª del Tempo Ordinario

San Giovanni Bosco, sacerdote
ore  8,00  def.o Sanson Pietro ann. – deff. 
Tonon Luigia Maria ann., Carlet Giuseppe, Olga e 
Anita – deff. Dal Pos Mario e Diego – def.o Biasi 
Giovanni
ore 10,30  def.o Mons. Alfredo Magarotto g. 
8° – def.o don Piergiorgio Trevisan g. 30° (ordin. 
dagli ex chierichetti di don Eugenio) – deff. 
Bortolin Carla ann. e Garbelotto Leonardo – da 
una famiglia, in onore di san Giovanni Bosco, per 
i propri figli e per tutti i giovani –  deff. Boaro 
Elsa e Spessotto Andrea – deff. Prizzon Monica 
e Sanson Antonio – deff. Sanson Teresa e Elena
ore 18,30  per la Comunità – def.o Chinellato 
Mario ann. – def.o Buoro Armando ann. – deff. 
Pizzato Angelo e Caterina ann. – def.o Mons. 
Bruno Pizzato – def.o Marcolin Lorenzo ann. – 
deff. Dal Pos Lorenzo, Diletta e Marisa

lunedì 1° febbraio
ore 18,30  def.o Tamponi Francesco ann. – 
def.o Zanette Giovanni ann. – def.a Della Colletta 
Marisa – in onore della SS.ma Trinità per le 
famiglie – deff. Tomasella Pietro e Perin Irma 
– deff. Momo Teresina e Peruch Angelo – def.o 
Soldera Mario

Martedì 2 febbraio
Presentazione del Signore

Giornata per la Vita Consacrata
ore 15,00 e 18,30  def.o Tonon Arturo ann. – 
def.o Trolese Giorgio – deff. Fam. Trolese – def.o 
Bignucolo – def.o Dal Pos Giovanni – def.o Dondi 
Giacomo – secondo intenzione – def.a De Zotti 
Gelmina – def.a Fullin Maria – def.a Zago Elena

Mercoledì 3 febbraio
ore 18,30  deff. Peccolo Enrico ann. e Rosa – 
def.o Sartor Giuseppe ann. – deff. Dall’Anese 
Vittorio e Cais Gioconda – deff. Dal Pos Guglielmo 
e Italia – def.a Gardin Santina Maria g. 30°

Giovedì 4 febbraio
Primo giovedì del mese

ore 18,30  def.o Dall’Anese Urbano ann. – 
def.o Masier Angelo ann. – def.o Bignù Vittorio 
– deff. Mazzer Luigina, Benedetti Angelo, Cesare 
ed Emma – def.o Basso Severino – def.a Breda 
Teresa – def.o Gardenal Rino

venerdì 5 febbraio
Sant’Agata, vergine e martire

Primo venerdì del mese
ore 18,30  def.a Sanson Luigia ann. – def.o  Bin 
Antonio ann. – def.o De Vido Amerigo (ordin. dalla 
zia) – in onore di Gesù Misericordioso per i peccatori 
– deff. Famiglia Saccon Antonio – deff. Bravin 
Giordano e Maria – def.o Lucchetta Mosé g. 8°

Sabato 6 febbraio
San Paolo Miki  e Compagni, martiri

Primo sabato del mese
ore   8,30  S. Messa alla Madonna della Salute
ore 18,30  deff. Bianchin Carmela ann. e Sante – 
def.o Dal Pos Domenico ann. – deff. Mazzer Annamaria 
ann. e Coletti Vittorio – deff. Breda Luigi ann. e Piccin 
Rina – def.o Dall’Acqua Giorgio – def.a Codarin Rosa 
– deff, Famiglia Peruzzetto Antonio – def.o Saccon 
Antonio – deff. Marcon Alfredo e Schincariol Adriana 
– deff. Dario Paolo, Maria e Rosa – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Famiglia Bottari – def.o Bisetto Elio

Domenica 7 febbraio
Domenica 5ª del Tempo Ordinario

Giornata per la Vita
ore  8,00  def.o Cescon Guido ann. – def.a 
Cescon Daniela – def.a Mazzer Olimpia – def.o 
Sartor Renato – def.o De Marchi Angelo – deff. 
Saccon Lucio e familiari
ore 10,30  per la Comunità – per vivi e defunti 
della Famiglia Trevisan e Soldera – per la 
Famiglia Dimai – def.o Sanson Domenico
ore 18,30  def.a De Nadai Olga ann. – deff. 
Dal Pos Lorenzo e Della Colletta Diletta – def.a 
Biadene Giovannina g. 30°

CAleNDAriO litUrGiCO


