
 

 

 

 

 

  
 

  
 
  

 
 
 
 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Letture:Dal Libro di Giobbe 7,1-4.6-7 
Dalla 1a Lettera ai Corinzi 9,16-19.22-23  

Vangelo secondo Marco 1,29-39 
 
Preghiera 
Nei tuoi gesti, Gesù, 
c’è tutto il tuo amore e la tua compassione 
verso una persona malata.  
Ecco perché tu ti avvicini, 
ti fai prossimo, vieni accanto: 
non puoi guarire a distanza, 
senza essere troppo coinvolto, 
senza toccare con mano 
un corpo che soffre, che pena. 
Ecco perché hai voluto assumere la 
nostra carne, sperimentare in prima 
persona 
quello che passa per le nostre 
membra, 
condividere tutto ciò che appartiene 
alla nostra esistenza umana. 
Tu prendi per mano come fa un 
padre con il figlio 
che non sa ancora orientarsi, 
come una madre che sostiene il suo 
passo incerto, 
come un amico che non ti 
abbandona 
quando sei debole, fragile, incapace di rialzarti da solo, 
di venirne fuori con le tue forze. 
Tu prendi per mano e manifesti 
la tua dolcezza e la tua forza,senza ferire, senza umiliare.  
E rimetti in piedi, accompagni,  aiuti ognuno di noi perché ritrovi l’energia 
per camminare, per andare avanti. 
Rialzi ora e sei pronto a rialzare ogni volta che cadiamo. (ROBERTO LAURITA) 
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Sabato  03 febbraio             S. Biagio 

Ore 08.30: Lodi e benedizione della gola.  
Ore 10.00: S. Messa  e benedizione della gola. Chiesetta S. Biagio 

 (Verlato Matteo, Remigio e fam., Lora Elia, De Guglio Ottavio, Irma; don Mario Viale;   
   Colli Raffaello) 

Ore 15.00: Liturgia della Parola e benedizione della gola.  
Ore 18.30: S. Messa  prefestiva 
(Benetton Lino; Steccanella Ilario; Ciman Luigi; Bignotto Ferdinando e Angelo; Orlandi Giuseppe; 
Ferro Battista, Albertini Maria e Luigi, Pasqualini Angela; Benazzoli Mirco;  
ann. Pegoraro Leopolda; Cerboni Raffaele, 30° Benin Imerio; Maran Natalina)  
 

Domenica  04 febbraio          V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00: S. Messa    40^ GIORNATA PER LA VITA  

Ore 11.00: S. Messa                    con la presenza dei bambini battezzati nel 2017  

Ore 15.30:              Veglia vicariale di preghiera per la vita. Duomo. 

Lunedì 05 febbraio S. Agata 

 Ore 18.30: S. Messa     (Danese Idelma) 

Martedì 06 febbraio         Ss. Paolo Miki e c. 

Ore 08.30: S. Messa (don Fausto Rossi) 

Mercoledì 07 febbraio S. Riccardo 

Ore 08.30: S. Messa   

Giovedì 08febbraio      S. Giuseppina Bakhita 

Ore 08.30: Celebrazione delle Lodi 

Venerdì  09 febbraio S. Apollonia 

Ore 18.30: S. Messa   
   
Sabato  10 febbraio      S. Scolastica  

Ore 18.30: S. Messa   (7° Morin Franca; 7° Dal Forno Virginia; Crestan e Maestrello; Marchi 

Crispino; Mantovani Mario; Rizzi Massimo; Lonardi Santo e Giorgio;  

fam. Steccanella Angelo e Marconi Arturo; Tomba Gino; Zecchin Lino; Malgarise Pasqua e Antonio) 
 

Domenica  11 febbraio            VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 9.00: S. Messa    GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Ore 11.00: S. Messa 
 



AVVISI SOLO PER PARROCCHIE di PRAISSOLA e SAN BONIFACIO 
Lunedì 5 febbraio  
20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale di Praissola. Canonica. 
21.00: Comunità Capi Agesci San Bonifacio 1. 
 
GIOVEDÌ 8 febbraio  
20.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale di Sant’Abbondio. Sala Duomo. 
 
Venerdi 9 febbraio 
20.30: gruppo MASCI. Centro San Giovanni Bosco. 
 
 

 
 

            
 
 
 
                             PULIZIA CHIESA GRUOPPO N° 4 

DOMENICA 4 fEbbRAIO 

Ore 15.30: Veglia vicariale di preghiera per la vita. Duomo.  
LUNEDì 05 fEbbRAIO 
Ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
MARTEDì 06 fEbbRAIO 

Ore 20.30: Segreteria del Consiglio Pastorale. 
MERCOLEDì 07 fEbbRAIO: 

Ore 20.30: Lettura spirituale della Bibbia  (Lectio) Sala Duomo 
GIOvEDì 08 fEbbRAIO 

 Ore 15.30: Incontro chierichetti 
 Ore 20,30: Prove Coro Adulti tutti. 

vENERDì  09  fEbbRAIO: 

 Ore 20.30: Incontro genitori Va tappa catechesi. Centro San Giovanni Bosco.  
 Ore 20.30: Incontro e formazione con i direttori e responsabili dei cori. CSGB 
 DOMENICA 11 fEbbRAIO  

 dalle 15.00 alle 18.00: Festa di carnevale al Centro San Giovanni Bosco. 
 

 

Prossime date per i battesimi comunitari:  
Sabato Santo 31 marzo ore 21.00 
Domenica 17 giugno ore 11,00 
 

************************************* 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES DAL 29/04 AL 05/05/2018. 

Per informazioni rivolgersi a Lovato Faustino  
tel. 045/7610537 cell. 3402438154. 

 
 



 
 

La Pastorale giovanile diocesana e vicariale è lieta di invitarvi a 
L’AMORE VIGIOVA 

Percorso sull’affettività per giovani (20-30 anni) 
Centro Parrocchiale di Prova di San Bonifacio 

 

Dalle 19, 00 alle 20,00 cena a buffet di accoglienza 
Dalle 20,00 alle 23,00 incontro a più voci con approccio esperienziale 

 

Giovedì  15/2 -1/3 -15/3 - 5/4 -19/4 
Iscrizioni entro il 03/02/18 con mail all’indirizzo giovani@vicenza.chiesacattolica.it 

Per info tel. 0444/226566 o visitate il sito www.vigiova.it 

************************ 
SINODO SUI GIOVANI: chi sono, questi “sconosciuti”? 

 

Ritengo fondamentale guardare la questione giovani con un’ottica davvero nuova, senza 
pessimismi facili ma neppure operando confronti con “i nostri tempi”, dato che le categorie 
mentali, emotive e sociali dei nostri giovani sono totalmente cambiate. 
Alcuni spunti su tali novità: 
 
- Il cambiamento epocale di cui i nostri giovani sono stati “OGGETTO” NON è avvenuto grazie a 
qualcosa che si è aggiunto alle loro possibilità o condizioni di vita bensì a qualcosa che è venuto 
loro a mancare. I nostri giovani sanno che NON avranno un lavoro adeguato alle attese, che NON 
potranno progettarsi l’avvenire, che le possibilità di realizzazione dipendano da raccomandazione, 
o mezzi “altri”. 
 
- I nostri giovani vivono in un mondo, dove tutto è veloce fino all’esasperazione e in cui tutto si 
risolve nell’istante, dove non c’è tempo per pensare le cose nel loro spessore reale. 
Per la fede, la perdita della dimensione del tempo e dell’attesa è una conseguenza grave. Dove 
non c’è attesa non c’è stupore nè curiosità spirituale o accoglienza di senso. Dobbiamo creare le 
condizioni perchè NASCANO DOMANDE nei ragazzi, non calandole dall’esterno ma facendole 
scaturire da loro stessi. 
 
- I nostri giovani non desiderano ma VOGLIONO e le due cose sono ben diverse. Sono i bisogni ad 
essere diventati valori ed un comporta- mento o una scelta sono giusti solo perchè “io lo voglio, 
ne ho bisogno”. La fede richiede invece l’apertura alla dimensione dell’altro, del noi reale, mentre 
per loro tutto è fiction e da ogni scelta pensano si possa tornare indietro...del resto, non fanno 
così anche gli adulti che dovrebbero esser loro di guida? 
 
- I nostri giovani sono troppo avvolti, protetti e pilotati, non possono così sperimentare il 
faticoso passaggio dall’indipendenza all’autonomia autoregolativa. C’è una superficialità 
disarmante e diffusa: a scuola sono magari bravissimi e nel tempo libero debordano in 
atteggiamenti più che trasgressivi e pericolosi, entrando e uscendo da due diverse identità. Per 
loro occorrono TESTIMONI, non prediche, adulti che sanno muoversi nel loro “territorio” e 
“capitare” là dove l’incontro può cambiare la vita. 
(Annamaria Bertagnin al Consiglio Pastorale Unitario del 14.11.17) 

http://www.vigiova.i/

