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dal 6 febbraio 2012 al 12 febbraio 2012 

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. 
 

Commento: Marco ci presenta il resoconto della giornata tipica che Gesù viveva, 

ritmata sulle tre occupazioni preferite di Gesù: immergersi nella folla e guarire, far stare 
bene le persone; immergersi nella sorgente segreta della forza, la preghiera; da lì risalire 
intriso di Dio e annunciarlo. Tutto parte dalla compassione che Gesù vive di fronte al 
dolore dell’umanità. E Gesù tocca, parla, prende le mani. Il miracolo è l'inizio della buona 
notizia, l'annuncio che è possibile vivere meglio, trovare vita in pienezza, vivere una vita 
bella, buona, gioiosa. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli 
parlarono di lei. Miracolo così povero di contorno e di pretese, così poco vistoso, dove 
Gesù neppure parla. Contano i gesti. Non cerchiamo di fronte al dolore innocente riposte 
che non ci sono, ma cerchiamo i gesti di Gesù. Lui ascolta, si avvicina, si accosta, e prende 
per mano. Mano nella mano, come forza trasmessa a chi è stanco, come padre o madre a 
dare fiducia al figlio bambino, come un desiderio di affetto. E la rialza. È il verbo della 
risurrezione. Gesù alza, eleva, fa sorgere la donna, la riconsegna alla sua andatura eretta, 
alla fierezza del fare, del prendersi cura. La donna si alzò e si mise a servire. Il Signore ti 
ha preso per mano, anche tu fa lo stesso, prendi per mano qualcuno. Un gesto così può 
sollevare una vita! Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava. Un 
giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio. Ci sono 
nella vita sorgenti segrete, da frequentare, perché io vivo delle mie sorgenti. E la prima di 
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esse è Dio. Gesù assediato dal dolore, in un crescendo turbinoso sa inventare spazi e 
tempi per rigenerarsi. Ci insegna a inventare quegli spazi segreti che danno salute 
all'anima, spazi di preghiera, dove niente sia più importante di Dio, dove dirgli: “Sto 
davanti a te; per un tempo che so breve non voglio mettere niente prima di te; niente 
per questi pochi minuti viene prima di te”. Ed è la nostra dichiarazione d'amore. Infine il 
terzo momento: Maestro, che fai qui? Tutti ti cercano! E lui: Andiamocene altrove. Si 
sottrae, non cerca il bagno di folla. Cerca altri villaggi dove essere datore di vita, cerca le 
frontiere del male per farle arretrare, cerca altri uomini per farli star bene. Andiamo 
altrove a sollevare altre vite, a stringere altre mani. Perché di questo Lui ha bisogno, di 
stringere forte la mia mano, non di ricevere onori. Uomo e Dio, l'Infinito e il mio  nulla 
così: mano nella mano. E aggrapparmi forte: è questa l'icona mite e possente della buona 

novella.   
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: continua per via Mussa  
 
 

GIORNATA DELLE FAMIGLIE PER LA PRIMA CONFESSIONE 
Domenica prossima, 12 febbraio, le famiglie dei bambini che faranno la prima 
Confessione si ritroveranno all’Istituto Ca’ Florens di Istrana assieme a noi 
sacerdoti per una giornata di formazione. L’incontro prevede proposte distinte: 
per i genitori una riflessione sull’essere sposi; per i figli, suddivisi per fasce di 
età,  attività educative. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua l’itinerario liturgico-musicale 
Venerdì 11 alle ore 20.45 in “Sala prove coro giovani” dell’Oratorio ci sarà il 
quarto incontro dell’itinerario liturgico musicale con il maestro Trevisi. Tema: la 
musicologia liturgica e il canto sacro. Sono invitati i membri delle corali e gli 
appassionati.  
 

Giornata del Malato 
Sabato 11 febbraio è la memoria della Beata Vergine di Lourdes e la festa 
dell’ammalato. Alle ore 10.00 ci sarà la celebrazione Eucaristica con l’Unzione 
degli infermi alla quale sono invitate tutte le persone che necessitano di questo 
Sacramento. I famigliari degli ammalati che hanno difficoltà ad accompagnare i 
propri cari in chiesa possono rivolgersi ai volontari telefonando al numero 
3397609421.  
 

 

 

 

 

 
 
 

Padre Rino Venturin 
Sono stati raccolti 2785 € per P. Rino Venturin destinati alla ricostruzione delle 
opere assistentenziali devastate dalle alluvioni nelle Filippine.  
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Il gruppo FRATERNITAS  
Il Gruppo Fraternitas, anche nome dei nostri missionari, ringrazia i ragazzi del 
catechismo e le famiglie per la raccolta di quanto hanno offerto durante 
l’avvento.  
 
 

PESCA DI BENEFICENZA 
Se qualcuno possiede del materiale o degli oggetti per la pesca di beneficenza 
che sarà allestita in occasione della festa di S. Giuseppe è pregato di portarli 

presso la Scuola Materna. 

 

 

VISITA AGLI AMMALATI 

Ricordiamo che noi sacerdoti desideriamo essere informati, dai familiari, 
degli ammalati ricoverati in ospedale in modo da poter far loro visita. 
Ordinariamente visitiamo l’ospedale alla domenica pomeriggio. 
 

 

AVVISI A CARATTERE CIVILE 
In occasione del GIORNO DEL RICORDO, l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca 
Comunale organizzano per venerdì 10 febbraio alle ore 20.45 in Sala Consiliare, 
Villa Fantin, la proiezione del film “La masseria delle allodole”. Siete invitati a 
partecipare. 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

LUNEDI 6 
20.45 In Canonica, riunione del  Consiglio 
Parrocchiale per gli Affari Economici 

MARTEDI’ 7 
20.45  Incontro dei vari gruppi di volontariato dell’ 
Oratorio 

MERCOLEDI’ 8 
 

GIOVEDI’ 9  
20.45 In sala Papa Luciani primo incontro 
catechiste in preparazione alla Quaresima. 

VENERDI’ 10 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

20.45 Scuola Sociale a Camposampiero con 
intervento di Mons. Mario Toso. 

SABATO 11 

            ADORAZIONE EUCARISTICA  

10.00 Eucaristia e Unzione degli Infermi nella 
Giornata Mondiale del Malato 

DOMENICA 12 
Giornate delle Famiglie dei bambini della Prima 
Confessione 
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INTENZIONI  PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA 
 

 

LUNEDI’ 6 

S. Paolo Miki e 

Compagni 

7.00: Cavalli Elio e Carla; Cavalli Alessandra e Caterina; 

Costa Bortolo e Lazzarotto Caterina; Cavalli Rita e 

Rosina. 

18.30: Canevarolo Marco; Boldrin Mario; Peron Enrico e 

Rita. 

MARTEDI’ 7 

 

7.00:  ad m. offerente. 

18.30: Roncato Ada, Brazzalotto Ernesto e Renzo; 

Bergamin Vinante Maria; Battiston Luigi(ottavario). 

MERCOLEDI’ 

8 

 

7.00: Miolo Michele.  

18.30: Pattaro Rodolfo, Olga e Cipriano; famiglia Zanini 

Giovanni. 

GIOVEDI’ 9 
7.00: ad m. offerente. 

18.30: Venturin Sergio; Dario Luigi e Giovannina. 

VENERDI’ 10 

S. Scolastica  

7.00:  Venturin Giovanni. 

18.30: Mason Giuseppe, Virginia e Maristella; Mason 

Silvio e Malvina; famiglia Severin Carlo; benefattori vivi e 

defunti della Scuola Materna. 

SABATO 11 

Beata Vergine di 

Lourdes 

7.00:  Marazzato Tiziano e Maria. 

18.30:secondo intenzioni offerente; Venturin Bruno e 

Bruna; Marchetti Bortolo e Paolina;Pamio Davino; 

Bernardi Ferruccio e Palmira; Caon Antonio e Anna; 

Morelli Angela e Antonia; Longato Lino e figli; Miosoditi 

Renato e Maria; Rotondo Francesco e Rosa; Ventura Ugo, 

Adele e suor Ines; Squizzato Ilario. 

DOMENICA 

12 

VI T.O. 

7.00: ad m. offerente. 

9.00: fam. Squizzato Riccardo e Nogara  Martino;Favarato 

Luigi e Amalia; per gli adoratori; Formentin Aniceto, 

Argentina e Diego; Dionese Angela; Casarin Luciano, 

Centenaro Mario e Bortolozzo Luigi.  

10.30: Miolo Livio; Bressan Ottilia; Baldo Luigi. 

18.30: Pesce Lino; Bragagnolo Ugo e Ida; Vincenti   

Maurizio. 

 


