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DOMENICA 31 gennaio 2016  
IV Domenica del tempo ordinario 

 
Cristo profeta, e più che profeta 

 

li Ebrei vivevano apparentemente una storia profana 
simile in tutto alla storia degli altri popoli. Il profeta 

invece legge la storia come un dialogo drammatico tra Dio e 
l’uomo, e così la trasforma in una storia «sacra».  Il profeta 
legge sempre il presente con uno sguardo retrospettivo 
(alleanza del Sinai) e uno sguardo prospettico (nuova 
alleanza). Perennemente insoddisfatto del presente, egli fa 
camminare la storia e la spinge verso il compimento: 
l’alleanza, la comunione d’amore dell’umanità con Dio. Ma 
quando il compimento giunge, si realizza in modo del tutto 
inatteso: l’alleanza è Gesù di Nazaret, Uomo-Dio. Una unione 
dell’uomo con Dio più perfetta è impossibile. Egli non solo 
parla a nome di Dio ma è Dio che parla in lui. E’ rivelazione 
perfetta. In lui coincidono la profezia e l’oggetto della 
profezia. Per questo Gesù è profeta, e insieme più che 
profeta (vangelo). 
 

erché gli uomini rifiutano il profeta che parla in nome di 
Dio? A Nazaret rifiutano Gesù, perché chiedeva un 

cambiamento radicale di vita, di abitudini, di mentalità. 
Allora trovano tanti pretesti per sfuggire all’ammonimento 
del profeta.  Il mondo ha bisogno di profeti del vangelo. Oggi 
più di ieri. Anch’io sono invitato a essere profeta, cioè a 
testimoniare il vangelo con la vita e la parola, in tutte le 
situazioni di ogni giorno: famiglia, lavoro, scuola, letture, 
conversazioni, impegno di carità, attenzione all’uomo, ecc. 
Debbo chiedermi: chissà se la gente che mi avvicina riceve 
da me uno stimolo al bene?  Ma prima ancora mi pongo questa 
domanda: come accolgo Gesù, che ogni giorno m’invita alla 
conversione? I miei criteri di giudizio, di scelta, non entrano 
in crisi quando leggo il Vangelo? È una verifica che dovrei 
fare con serietà, nella preghiera. Altrimenti, a cosa serve 
dirsi cristiano, se poi rifiuto tante volte ogni giorno l’invito di 
Gesù alla conversione?  

LUNEDI’ 1 febbraio 2016 
Conversione di S. Paolo apostolo - Festa 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Dell’Agnese Mario e Presot Giovanna; 
+Truccolo Federico; +Piva Mario e Vendramini 
Marisa; +Micheluz Marina e familiari. 
 +Finotello Gino e Bovolenta Maria cel il 29. 

 

MARTEDI’ 2 febbraio 2016  
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA  

GIORNATA MONDIALE PER LA VITA CONSACRATA 
 

Chiamata popolarmente 
“Candelora”, questa festa ricorda 
che, Gesù è stato presentato al 
Tempio di Gerusalemme quaranta 
giorni dopo la sua nascita. Quel 
giorno, quando il vecchio Simeone 
vide il bambino , fu il primo a 
chiamarlo “luce per illuminare le 
genti”. Ecco perché, durante la 
celebrazione, si usano le candele.  

 

DUOMO ore  8.30 S. Rosario e Lodi cantate 
ore  9.00 S. MESSA e Benedizione delle candele 
 
DUOMO  ore   17.30 S. Rosario meditato  
ore 18.00 S. MESSA e Benedizione delle candele 
 

Intenzioni:. +Sante Elia Luit; Per le anime del 
purgatorio; Di ringraziamento per il 25° Ann di 
Matrimonio di Cristina e Franca Biscontin.  
 

MERCOLEDI’ 3 febbraio 2016 
San Biagio vescovo – Memoria  
 

Al termine delle S. Messe per intercessione  di S. Biagio 
ci sarà la tradizionale Benedizione della gola 

 

S. Maria ore   7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore   8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Perin Pietro e Bertolo Maria; Def.ti 
famiglia Carmela Pivetta; +Ceschiat Giuseppe e De 
Roia Eugenia.  
 

GIOVEDI’ 4 febbraio 2016 
4ª settimana tempo ordinario 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa 
 

Intenzioni: +Toffoli Angela; +Pivetta Nicolò. 
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VENERDI’ 5 febbraio 2016 
S. Agata, vergine e martire - PRIMO VENERDI’ 

 

S. Maria ore    8.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    9.00 S. Messa  
 

Sant’Angelo ore  18.00 S. Messa.  
 

Intenzioni: +Principe Gherardo; Per gli ammalati; 
+Mottura Carmela. 
 
 

SABATO 6 febbraio 2016 
Santi Paolo Miki e Compagni, martiri - Memoria 

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi 
S. Maria ore    8.00 S. Messa  
 

DUOMO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: +Bruno da Pieve e familiari; +Santarossa 
Leopoldo, Natalina e figli; Ann Battegazzore Marino; 
+Biscontin Gino e Venier Albarosa;  
Trigesimo di Panigos Lucia. 
 

DOMENICA 7 febbraio 2016  
V Domenica del tempo ordinario – 38° GIORNATA PER LA VITA 

 

DUOMO ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  S. Messe 
Duomo ore 11.00 50°Ann. di Matrimonio di Adriana Durisotto e Giuseppe Loca. 
 

Incontro mensile del: GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO 
 

DUOMO ore 16.30 Recita del S. Rosario, 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica, - ore 18.00 S. Messa in onore di S. Pio. 

 

Intenzioni: +Zaina Vasco; +Giovanni, Emilio, Giuseppina Fabbro; +Ferrazzo Maria Vittoria; +Piovesan Giuseppe; 
+Daneluzzi Emma e Guerrino, Meneguzzi Alessandro e Adele; 2°Ann di Collauto Natale.  

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Il CPP si riunirà Lunedì 1 febbraio alle ore 20.30 presso il salone dell’oratorio per preparare il Giubileo della 
parrocchia. Sono invitati tutti i catechisti e tutti gli operatori della pastorale (Responsabili Ac, Capi Scout, 
Responsabili comunità Neocatecumenali, ecc). 
 

Misericordia e giudizio 
di Emanuele Boffi in  TEMPI,  4 novembre 2015 
 

PADRE ROSARIO STROSCIO, 94 anni, è stato per 
cinquant'anni amico e confessore di Madre Teresa 
di Calcutta. Di recente, ha raccontato al Corriere 
della Sera che una volta «venne a intervistarla 
una giornalista americana, prevenuta, altera (per 
le sue posizioni sull'aborto, ndr). Rifiutò di 
mettersi a piedi nudi. Il suono dei suoi tacchi a 
spillo risuonava per il convento. Madre Teresa la 
ricevette mentre toglieva i vermi dal corpo di un 
moribondo, raccolto all'angolo della strada. Alzò 
lo sguardo, la vide, le disse: "Abbia pazienza, alla 
mia età non vedo più bene. Mi aiuterebbe?". La 
giornalista si buttò ai suoi piedi in lacrime. Madre 
Teresa le aveva toccato il cuore. Era davvero una 
santa». Sempre settimana scorsa le suore della 
Carità hanno rinunciato volontariamente allo 
status giuridico che permette loro di gestire in 
India una quindicina di centri di adozione. Da 
agosto, infatti, è in vigore nel paese una nuova 
legge che permette le adozioni anche a single e 
divorziati. In nome delle disposizioni lasciate 
dalla beata di Calcutta, le religiose hanno chiuso i 
loro servizi, «perché i bambini hanno bisogno di 
entrambi i genitori, maschio e femmina». In un 
periodo in cui si discute molto di empatia e 
dottrina, di casistica e precetti morali, le suorine 

dì Madre Teresa ci ricordano che la questione non 
è trovare un compromesso, seppur nobile e alto, 
tra compassione e princìpi morali, ma di 
esercitare sempre il massimo della misericordia 
con il massimo della chiarezza di giudizio. 
 
 

  
 

Si può trovare presso le librerie questo 
nuovo libro intervista a Papa Francesco. 

L’obiettivo è rendere possibile un incontro 
con il cuore del Papa. Questa è la speranza 
espressa da Andrea Tornielli nel suo libro-

intervista con il Santo Padre, dal titolo 
Il nome di Dio è misericordia, 

uscito in contemporanea in 86 paesi, lo 
scorso 12 gennaio. 


