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La comunità cristiana è chiamata a continuare la missione di
Gesù nel mondo: annunciare la sua Parola di liberazione, la promessa di “grazia” che egli proclamò nella sinagoga di Nazaret. La
comunità cristiana è chiamata in ogni tempo ad essere “profetica”
proprio in quanto portatrice di questa Parola e della promessa ad
essa legata. Attraverso di essa Dio può continuare ad agire nella
storia umana. È dunque auspicabile che nella Chiesa non venga mai
meno il coraggio dell’annuncio e della testimonianza.
Il vangelo (Lc 4,21-30) presenta Gesù come colui nel quale trovano
compimento le profezie antiche, ma mostra anche le possibili reazioni nei suoi confronti. Spesso si tratta di rifiuto: del resto, fin
dall’inizio Luca afferma che Gesù sarebbe stato un segno di contraddizione per molti.
Anche nella prima lettura (Ger 1,4-5.17-19) il profeta Geremia incontra contrarietà e persecuzioni. In ogni tempo il profeta è una persona in cammino, a totale disposizione della parola di Dio, senza reticenze e senza compromessi. Nella seconda lettura (1Cor 12,31–13,3)
Paolo indica alla comunità cristiana
di Corinto la strada dell’amore: in
eventuali situazioni di conflitto solo
mediante l’amore il cristiano si pone
nella linea del profeta quale segno e
strumento di Dio in mezzo ai suoi.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 4 febbraio
Gazzo
8.30 Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Martedì 5 Febbraio
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 6 Febbraio
Villalta
8.30 - Def.ti Bortolo Boschiero e fam.
- Def.ti Orazio, Antonietta, don Ottorino Todescato
Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 7 Febbraio
Gaianigo
8.30 - Int. Off.
Gazzo
19.00 Venerdì 8 Febbraio
Grantortino 8.30 - Def.ti suor Mariamichela, don Gianni Todescato
Grossa
19.00 - Def.ta Bernardi Elide
Sabato 9 Febbraio
Grantortino 18.30 Grossa
19.30 - Ann. Marangoni Miranda e Marin Gino
- Def.ta De Bardi Francesca
- Ann. Bortolamei Rita Maria
- Ann. Zanonato Giuseppe, Angelina e suor Ioanina
Domenica 10 Febbraio
Gazzo
8.00 - Def.ti fam. Traverso
- Def.ti fam. Milan Elena
- Def.ti fam. Baldin Pietro
- Def.ti Amadio Lucia, Gino e Renzo
- Def.ti Giaretta Attilio, Stella, Maria e Amelia
Grossa
9.15 - Def.to Giovanni Sambugaro

Gaianigo
Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.ti Sperotto Giuseppe, Giacometti Maria, fam.
- Def.ta Bolis Cesarina
- Defti Ballardin Giovanni, Donà Antonia e Bortolo
- Def.ti Pettrachin Rosa e Carminetti Marcello
- Mateazzi Galliano, Dosolina, Onorina
9.30 - Def.to Lazzarini Mattia
- ann. Enrique Acevedo e def.ti fam. Marchioron
10.15 - DEf.ti Zanconato Antonio e fam.
- Def.ti Tiziano Meda e fam.
- 7° Frigo Guido
10.45 - Def.ti Marchioron angelo e Clorinda
- Def. Donadello Ido e Giovannina
- Def. fam. De Boni
- Def.ti Classe 1953
11.15 - Def.ti Cetonaro Aldo, Emilio e fam.
- Ann. Lago Luigia e Mazzon Antonia

Avvisi della Settimana
Questa settimana vivremo insieme la SETTIMANA DELLA COMUNITÀ dal tema “che altro mi manca?”
Dal lunedì al sabato ci troveremo alle ore 6.30 in chiesa a Gaianigo
per la preghiera delle lodi
Lunedì 4 Febbraio
Alle 20.30 in chiesa vecchia a Villalta un incontro aperto a tutti. Il
prof. Davide Viadarin, a partire dalla lettera pastorale del nostro Vescovo “che altro mi manca?”, ci aiuterà a riflettere sul nostro essere
cristiani oggi.
Martedì 5 Febbraio
Alle 15.00 si riunisce la Caritas dell’Unità Pastorale presso il centro
NOI a Grossa
Mercoledì 6 Febbraio
Alle 15.00 presso il centro NOI a Grossa, tra una manche di tombola e
l’altra, presenteremo lo stesso tema agli anziani ascoltando anche le
loro esperienze e riflessioni.

Alle 20.30 nelle 5 parrocchie continueremo la riflessione tra di noi nel
tentativo di trovare qualche risposta concreta a questo interrogativo.
Più siamo e più idee brillanti possono emergere!
Sabato 9 Febbraio
Dalle 16.15 alle 18.15 in centro parrocchiale a Gazzo Festa della Pace
per i bambini dell’ACR e quanti lo desiderano.
Dalle 16 alle 18 a Gaianigo il primo di 4 incontri proposti a tutte le
coppie della nostra UP dal titolo #scommettiamo sulla famiglia?
Guidati dalla commissione diocesana per la famiglia rifletteremo
sull’enciclica del papa Amoris Lætitia. In questo primo incontro ci soffermeremo in modo particolare sull’inno alla carità di s. Paolo. Gli altri tre incontri si svolgeranno sempre a Gaianigo dalle 16 alle 18 il 16
febbraio, il 9 ed il 16 marzo. Sarà garantito un servizio di animazione
ed intrattenimento per i figli.
Domenica 10 Febbraio
Porteremo una sintesi di quanto emerso il lunedì ed il mercoledì nelle
SS. Messe affidando al Signore nella preghiera il cammino delle nostre
parrocchie e della nostra Unità Pastorale.


 È sospesa la catechesi del giovedì per facilitare la partecipazione
agli appuntamenti della settimana della comunità.
 Don Valerio continua la visita alle famiglie e le benedizioni a
Gaianigo
 Dal 28 gennaio al 9 febbraio la mostra sui 150 dell’AC sarà a Gazzo
 Lunedì 11 febbraio, festa del malato. La s. Messa a Gazzo sarà celebrata alle 15.30 durante la quale si farà anche l’unzione degli infermi. Al termine della celebrazione la Caritas offre cioccolata
calda in centro parrocchiale.
 Pellegrinaggio dell’AC al santuario di S. Giuseppina Bakhita di
Schio il 16 febbraio. Partenza in pullman da Camisano alle
ore13.45 e rientro previsto per le 18.00. Info e iscrizioni entro il
10 febbraio presso Laura Boscari tel. 3381870154

