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N° 6 – 9 Febbraio 2020
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Siamo luce e sale, preziosi e umili. La liturgia
della Parola di oggi spinge l’acceleratore su ciò
che non si vede eppure è così prezioso e necessario. Il Signore, silenziosamente, lavora nel
cuore delle persone attraverso la sua Parola, le
testimonianze dei suoi profeti, la grazia che dispensa liberamente a chi vuole. La prima lettura, tratta dal profeta
Isaia, rivela il cuore di Dio che non desidera segni esteriori, ma decisioni ferme che possano «brillare come luce» e rendano il cuore così
limpido che alla sua invocazione il Signore risponderà. Una vita buona, secondo il Vangelo, è specchio di bellezza e di santità. In questa
luce, apparentemente debole, si presenta anche l’apostolo Paolo alla
comunità di Corinto nella seconda lettura proposta per oggi. Il Cristo
crocifisso non ha bisogno né di teoremi, né di filosofie e neppure di
dimostrazioni. Non per disprezzare la razionalità e lo studio, ma perché nessuno sostenga che l’annuncio del Vangelo passa attraverso
dimostrazioni umane, ma nella debolezza supportata dall’azione dello
Spirito. Il vangelo, entrando nel vivo del discorso della montagna, presentando le immagini del sale e della luce, invita i discepoli a relazionarsi con gli uomini («splenda la vostra luce davanti agli uomini») e
con Dio, al quale le persone si rivolgeranno grazie alla testimonianza
dei discepoli di Gesù.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 10 Febbraio
Gazzo
8.30 Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 11 Febbraio
Grossa
8.30 - Int. Offer.
Gazzo
15.30 Mercoledì 12 Febbraio
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 13 Febbraio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 14 Febbraio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 Sabato 15 Febbraio santi Faustino e Giovita
Grantortino 18.30 - Def.to Frigo Ferdinando
- Def.ti Fasolo Luigina e Albino
Grossa
19.30 - Def.to Sambugaro Giovanni
- Def.ti Bolis Valentino, Clara e Armida
- Def.ti Bolis Attilio, Gerardo
- Def.ti Bortolamei Rita Maria, Zanonato Giuseppe
- Def.ti Dalla Bona Angelina e Suor Joanina
Domenica 16 Febbraio
Gazzo
8.00 - Def.ti Alonso Maria e Carolo Silvana
- Def.ti Amadio Lucia, Gino e Renzo
- Ann. Tognato Maria e Def.fam. Cricini Guglielmo
- Def.ti Luigi e Guido Marchetti e Cecchin Palma
Grossa
9.15 - Def.ta Luisetto Lidia

Gaianigo
Grantortino
Villalta
Gazzo

- Def.to Beato Luigi
- Def.ti Sambugaro Fernando, Carmela, Antonio,
Amelia, Giacomo, Lino
9.30 - Def.ti Ossato Eliseo e Rina
10.15 10.45 - Def.ti Battistin Tarciso e Maria
- Ann. Riondato Domenico, Agnese e Rosa
11.15 - Def.ti Marco, Tina e Franco Praloran

Avvisi della Settimana
Da questa settimana iniziano le visite alle famiglie e la benedizione
delle case. Don Leopoldo sarà a Gaianigo e don Valerio a Grantortino
Martedì 11 Febbraio
Giornata del Malato
Alle 15.30 sarà celebrata la S. Messa a Gazzo con rito dell’unzione
degli infermi. Al termine della celebrazione momento conviviale a
cura della Caritas dell’unità pastorale con tutti i partecipanti.
N.B. Sarà sospesa la messa pomeridiana a Gaianigo
Giovedì 13 Febbraio
Alle 20.30 a Villalta si riunisce il Consiglio Pastorale Unitario.
All’ordine del giorno la programmazione della Quaresima e della Pasqua
Sabato 15 Febbraio
Alle 14.30 prove per i chierichetti di Gazzo
Alle 16.00 confessioni a Grantortino e Gaianigo
Alle 17.30 a Gazzo incontro di catechismo per i bambini di prima elementare ed i loro genitori


* Incontro annuale dei Consigli Affari Economici parrocchiali con
i rappresentanti parrocchiali al Consiglio Pastorale Unitario per la
presentazione dei bilanci 2019:
Villalta
27 febbraio alle 20.30 in canonica

Gaianigo
Gazzo
Grantortino
Grossa

24 febbraio alle 20.30 in centro parrocchiale
3 marzo alle 20.30 in centro parrocchiale
28 febbraio alle 20.30 in canonica a Villalta
4 marzo alle 20.30 presso il circolo NOI

Preghiera per la XXVIII Giornata Mondiale del Malato

«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò
ristoro» (Mt 11,28)

Padre onnipotente, Signore del cielo e della terra,
tu hai rivelato ai piccoli i misteri del regno dei cieli.
Nella malattia e nella sofferenza
ci fai sperimentare la nostra vulnerabilità
di fragili creature:
donaci in abbondanza la tua benevolenza.
Figlio unigenito,
che ti sei addossato le sofferenze dell’uomo,
sostienici nella malattia e aiutaci a portare il tuo giogo,
imparando da te che sei mite e umile di cuore.
Spirito Santo, Consolatore perfetto,
chiediamo di essere ristorati
nella stanchezza e oppressione,
perché possiamo diventare noi stessi
strumenti del tuo amore che consola.
Donaci la forza per vivere, la fede per abbandonarci a te,
la sicura speranza dell’incontro per la vita senza fine.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
accompagnaci alla fonte dell’acqua viva che zampilla
e ristora per l’eternità.

