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Gesù chiama i suoi discepoli ad essere nel mondo “pescatori di uomini”, coinvolgendoli così direttamente nella realizzazione del progetto di salvezza di Dio. Dio infatti ci salva per grazia,
ma non senza la nostra risposta collaborativa. La grazia divina,
infatti, non elimina ma perfeziona la disponibilità umana. La
chiamata ad essere cristiani, dunque, diventa inevitabilmente
“missione”: vocazione e missione definiscono allora la esperienza
cristiana nella storia. Il senso della missione sta in un cuore che
accoglie la Parola e la diffonde perché porti frutto in ogni parte
della terra. In questa prospettiva il vangelo (Lc 5,1-11) racconta
la chiamata dei primi discepoli da parte di Gesù. Essa comporta,
allo stesso tempo, la presa di coscienza della debolezza dei discepoli e la fiducia nella parola di Gesù. La risposta generosa trova
concretezza nel lasciare tutto per seguirlo. Il racconto della chiamata del profeta Isaia, nella prima lettura (Is 6,1-2a.3-8), ci mette a confronto sia con il sentimento di inadeguatezza da parte
dell’uomo, sia con la manifestazione della santità di Dio che può
purificare e infondere forza e coraggio per
la missione che egli affida. In modo simile
la seconda lettura (1 Cor 15,1-11) ci parla della speranza centrale della nostra fede, la speranza che dà senso alla vita nel
presente, ossia la speranza di risorgere
con Cristo.

Lunedì 11 febbraio
Gazzo
15.30 - Def.ti fam. Luisetto
- Def.ti Fam. Battistin Giacomo e Tarciso
- Def.ti Fam. Campagnaro Attilio e Iolanda
Martedì 12 Febbraio
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 Mercoledì 13 Febbraio
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa viene sospesa
Giovedì 14 Febbraio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 15 Febbraio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Def.ti Battagion Cornelio e Ferdinando
Sabato 16 Febbraio
Grantortino 18.30 - Ann. Prebianca Vittorio e Romilda
- Def.to Frigo Fernando
- Ann. Fasolo Luigina e Albino
- Ann. Riondato Domenico, Agnese e Guizzon Rosa
Grossa
19.30 - Def.to Celin Antonio e Fam. Segato
- 30° di Muraro Giuliano
- Def.ti Bolis Valentino, Clara e Armida
Domenica 17 Febbraio
Gazzo
8.00 - Def.ti Alonso Maria e Carolo Silvana
Grossa
9.15 - Def.to Don Bruno Bortolaso
- Def.ti Sambugaro Fernando, Carmela, Giacomo,
Antonio, Amelia, Lino
Gaianigo
9.30 - Ann. Forasacco Paolo
- Ann. Grego Maria

Grantortino

Villalta

Gazzo

- Def.ti Ceccato Giacomo, Antonio, Norma
10.15 - Ann. Piazza Regina
- Def.ti Fam. Moretto
- Def.ta Cabrellon Marilla
10.45 - Def.ti Cola Maria, Giovanni, Massimiliano e Fam.
- Def.ti Nicolin Clemente, Alba, Silvano e Fam.
- Def.to Zilio Danilo e Fam.
- Def.ti Rossi Isabella e Barbieri Rina
- Ann. Binotto Giovanni, Irma e Alfredo
- Def.to Sambugaro Giancomo
- Ann. Genero Attilio e Anita
- Def.ti Caretta Emma e Luigi
11.15 - Ann. Baratto Elvira e Fam.
- Def.ti Tognato Maria e Fam.
- Def.ti Cricini Bruno e Carraro Bertilla

Avvisi della Settimana
Lunedì 11 Febbraio
Alle 15.30 a Gazzo S. Messa e unzione degli infermi in occasione della
festa del malato. Al termine della celebrazione la Caritas offre cioccolata calda in centro parrocchiale. Sarà sospesa la Messa del mattino
Giovedì 14 Febbraio
Alle 20.30 a Villalta catechesi per adulti sul libro della Genesi
Sabato 16 Febbraio
Alle 16.00 confessioni a Gaianigo e Grantortino
Dalle 16.00 alle 18.00 a Gaianigo secondo incontro dei 4 incontri proposti a tutte le coppie della nostra UP dal titolo #scommettiamo sulla
famiglia?
Alle 17.30 in centro parrocchiale a Gazzo incontro di catechismo per i
bambini di prima elementare ed i loro genitori


 Don Valerio continua la visita alle famiglie e le benedizioni a
Gaianigo. Don Leopoldo inizia le benedizione a Grantortino.

Preghiera per la XXVII Giornata Mondiale del Malato
«Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt10,8) 11 febbraio 2019

Padre di misericordia,
fonte di ogni dono perfetto,
aiutaci ad amare gratuitamente
il nostro prossimo come Tu ci hai amati.
Signore Gesù,
che hai sperimentato il dolore e la sofferenza,
donaci la forza di affrontare
il tempo della malattia
e di viverlo con fede
insieme ai nostri fratelli.
Spirito Santo,
amore del Padre e del Figlio,
suscita nei cuori il fuoco della tua carità,
perché sappiamo chinarci sull’umanità piagata
nel corpo e nello spirito.
Maria, Madre amorevole della Chiesa
e di ogni uomo,
mostraci la via tracciata dal tuo Figlio,
affinché la nostra vita diventi in Lui
servizio d’amore e sacrificio di salvezza
in cammino verso la Pasqua eterna.
Amen.

