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Sì, davvero il Signore  
è venuto “a rovinarci” 

 
 

La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel 
deserto del sempre uguale ci si imbatte nell’inaudito.  
Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il motivo: 
perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole 
perché credibile, in lui messaggio e messaggero 
coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice.  
Non recita un ruolo. Autorevole, alla lettera significa 
“che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro 
grande, libero orizzonte. Non insegnava come gli scribi... 
Gli scribi sono intelligenti, hanno studiato, conoscono bene 
le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una lettura 
che non muove il cuore, non lo accende, non diventa pane e 
gesto. 
Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi 
stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare 
anche di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non 
cambia. La fede non è sapere delle cose, ma farle diventare 
sangue e vita. 
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un 
disperato bisogno di maestri autorevoli. Ma noi chi 
ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con 
umiltà, camminando al passo di chi è andato più avanti.  
Da chi imparare? Da chi ci aiuta a crescere in sapienza e 
grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. Dobbiamo 
scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che 
metteranno ulteriori lacci alla mia vita o nuovi pa-letti, ma 
quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di 
trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno 
forti. Mi daranno la capacità di volare (A. Potente). 
 
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. 
Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè 
del sabato. Ne aveva ascoltate di prediche...  
Si può passare tutta una vita andando ogni sabato in 
sinagoga, ogni domenica in chiesa, pregare e ascoltare la 
Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, 
un’anima lontana che non si lascia raggiungere.  
Si può vivere tutta una vita come cristiani della domenica 
senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. Piccolo), 
senza che entri davvero a fare nuova la vita. 
 
Belle e coinvolgenti le due domande che seguono:  
Che c’entri con noi, Gesù, con la nostra vita quotidiana?  
Tu sei nel rito della domenica, stai in chiesa, o nell’alto dei 
cieli; ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i giorni? 
Vuoi sapere se credi?  
Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a rovinarci?  
La risposta è “sì!”: è venuto a rovinare le spade che 
diventano falci; è la rovina delle lance che diventano aratri, 
delle dure conchiglie che imprigionava la perla.  
«Mia dolce rovina» (D. M. Turoldo), che rovini maschere 
e paure, e tutto ciò che rovina l’umano. 
 
 
da Ermes Ronchi 
 

canti per la celebrazione eucaristica 
 
all’inizio 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te! 
 

1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con Sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 

2. Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con Te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 

3. Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù; 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 

all’OFFERTORIO 
 

1. Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù 
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore crescerà. 
 

Ai riti di comunione 
 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.  

2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.  

3. Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce.  

4. Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine.  

 

Canto alla vergine 
 

È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c' invia dell'Ave del Ciel: 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria! 

Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.  



DOMENICA 31 gennaio 2021   
IV Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore  7.40 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  

Intenzioni: + Per le anime abbandonate;  
+ Bolzan Secondo; +Bolzan Angelo; Vazzoler Ida; 
+Santarossa Lucia.  
+ Soffiatti Lucia cel il 30; + Natalino e Daniele cel il 30;  
+ Vanda, Agostino, Icaro e Bruno cel il 25.  
  

LUNEDI’ 1 febbraio 2021  
 

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

 

Duomo ore  17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   

 

Intenzioni: +Anniversario Graziella Barazzutti 
 

MARTEDI’ 2 febbraio 2021   
PRESENTAZIONE del SIGNORE – FESTA  
25° 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”. 

 

DUOMO ore  8.30 S. Rosario e Lodi  
DUOMO ore  9.00 S. MESSA e Benedizione delle candele. 

 

DUOMO ore  14.30 S. Rosario  
DUOMO ore  15.00 S. MESSA e Benedizione delle candele. 

 

DUOMO ore  17.30 S. Rosario  
DUOMO ore  18.00 S. MESSA e Benedizione delle candele. 

 

Intenzioni: + Vaccher Lucio e Franceschina Erminio;  
+ In ringraziamento alla Beata Vergine  
 

MERCOLEDI’ 3 febbraio 2021   
San Biagio vescovo – Memoria  
Al termine delle S. Messe per intercessione di S. Biagio ci sarà la 
Benedizione della gola, adattata alle normative in vigore. 
 

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

 

Duomo ore  17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   

 

Intenzioni: +Per tutti i defunti;  
+Perin Pietro e Bertolo Maria. 
 
GIOVEDI’ 4 febbraio 2021   
 

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

Duomo ore  17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 

Intenzioni: + Per tutti i defunti; +Nicolò Pivetta.  
 
VENERDI’ 5 febbraio 2021  
Sant’AGATA, vergine e martire - Memoria 

 

Duomo ore   8.30 S. Rosario   
Duomo ore   9.00 - Lodi e S. Messa  
 

Duomo ore  17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
 
Intenzioni: +Per tutti i defunti; In onore del preziosissimo 
Sangue di Gesù. 

 
 

MOVIMENTO PER LA VITA e CENTRO AIUTO ALLA VITA 
con il SERVIZIO DIOCESANO FAMIGLIA 

 

Propongono 
 

Venerdì 05 Febbraio 
dalle 20.00 alle 21.00 

 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

 

in preparazione alla 43a  
Giornata per la Vita 

 
l’incontro si terrà in Duomo, in sicurezza  

nel rispetto delle normative ANTI-COVID 19 
 

 
SABATO 6 febbraio 2021  
San Paolo MIki e Compagni, martiri - Memoria 
 

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

Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva 
 

Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 
 

Intenzioni:. + Santarossa Leopoldo, Natalina e figli;  
+ Pasut Luigi e Zanetti Elsa; + Vivian Adriano, 
Santarossa Lina, Moras Antonio e Cattaruzza Gisella;  
+ Vivian Lina; + Sartor Giorgio;  
+ Giorgini Giuseppe e Santarossa Pierina.  

 
DOMENICA 7 febbraio 2021   
V Domenica del tempo ordinario –  
43° GIORNATA PER LA VITA  

 

DUOMO ore  7.40 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  

 

Intenzioni: + Zaina Vasco; + Barbariol Ugo;  
+ Cragnolini Angelo e Carla; + 7°Ann Collauto Natale  
+ Daneluzzi Emma e Meneguzzi Alessandro; 
+ Daneluzzi Guerrino e Meneguzzi Adele 
  

CATECHISMO PARROCCHIALE 
Il catechismo parrocchiale per l’iniziazione cristiana 
riprenderà regolarmente con lunedì 1 febbraio secondo la 
programmazione.  

 
CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA 
Il cammino di preparazione alla Cresima inizia in Prima 
Media e dura tre anni fino alla Terza media. Sono aperte le 
iscrizioni. Il catechismo di prima media riprenderà con 
Lunedì 1 Febbraio alle ore 15.00 in oratorio (primo  
incontro). 

 
Incontro catechistI 
Mercoledì 3 febbraio, in oratorio, dalle 17.30 alle 18.00


