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« La mia bocca, Signore,  

racconterà la tua salvezza » 
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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

� Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta que-
sta Scrittura che voi avete ascoltato».  
 Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma 
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura 
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in 
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu 
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, 
se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il 
Siro». 
 All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono 
e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul 
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a 
loro, si mise in cammino. 

   PENSIERI ... 
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Scherza con i fanti ma lascia stare i santi 

 

Per una strana coincidenza in questi giorno la chiesa ricorda una serie di santi, 

cioè modelli di vita cristiana, a seconda dei differenti carismi, a cui molti sono 

legati: S. Giovanni Bosco, il patrono del mondo giovanile che ha inventato gli 

oratori; S. Biagio, il santo delle guarigioni a motivo del quale si benedice la frut-

ta o il pane; S. Dorotea e don Luca Passi che hanno mostrato il carisma della 

educazione alla fede; S. Simeone e S. Anna  che nel giorno della presentazione di 

Gesù al Tempio ci dicono che quel Bambino è la luce del mondo e da questo ec-

co la benedizione delle candele (candelora). Anche se a volte ci sentiamo soli e 

abbiamo l’impressione di dover fare tutto ripartendo sempre da capo, in realtà la 

comunità cristiana celebra la compagnia dei santi, cioè di tanti amici che ci han-

no preceduto e che hanno fatto le nostre stesse fatiche per vivere secondo lo Spi-

rito Santo. Non possiamo e non vogliamo dimenticarci di tante testimonianze e 

soprattutto vogliamo rimettere al centro ciò che per la nostra tradizione cristiana 

è veramente importante. Forse siamo in una cultura in cui non devono più esiste-

re i tabù e questo da adito al fatto di potere fare o dire tutto quello che si vuole. 

In realtà non è così e se pensiamo all’esperienza della fede a cui siamo chiamati 

questo è ancora più vero rispetto a chi per esempio si prende la libertà di usare un 

linguaggio blasfemo o addirittura di bestemmiare. Il nostre Veneto è tristemente 

famoso per questa cattiva abitudine che spesso viene anche giustificata con la 

simpatica dicitura tipo “quando ci vuole ci vuole”, oppure “ero così arrabbiato 

che non ho potuto farne a meno..”. Nei tribunali civili ci sono depositate migliaia 

di denunce per offese verbali ricevute da persone che hanno offeso altre persone.. 

e spesso a causa di tali offese si toglie brutalmente anche il saluto per anni.. E 

che cosa dovrebbe fare Dio e la Madonna allora verso noi cristiani che non lo 

sappiamo nominare se non con appellativi legati agli animali, ai peggiori mestie-

ri, o agli aggettivi più dispregiativi? Dio non condanna nessuno e pur di non farlo 

si è lasciato sputare addosso fino a morire in croce, ma attenzione a non firmare 

noi stessi la nostra condanna, attraverso gesti e soprattutto “parole” che non sono 

certamente preghiere, ma veri e propri “tormenti” verso Dio e i suoi Santi. 

 

Un caro saluto, don Luciano 

 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013  
  Ore   8,00 - D.ti Guerra Guerrino - P. Angelo Zen - Artuso Luigi. 

Ore 10,00 - Masaro Felicita (ann.) - Vettorello Guerrino (Gr. Alpini) - Battocchio 

Girolamo e Minato Milva - Zen Marcella e Mario - Carron Angelo - 

Botteon Domenico, Guido, Teresa, Francesco e Moretto Maria - Ani-

me  purgatorio - Marostica Gino - Reginato Eugenio, Guerrina e Tere-

sina - Zilio Maurizio e Clorinda - Quieti Mario. 

Ore 18.30 - Fausto, Santina e d.ti Ferronato.             

LUNEDÌ  4  FEBBRAIO  2013  
Ore 18,30 - Bortollon Antonio (ann.) e Fam. - Boffo Lino (8° g.) - Favero Gio-

vanni (ann.) - Bisiol Luigia (ann.) - Sec. Int. Off. - Anime del purgato-

rio - Fabbian Maria, Pistorello Andrea e Vettorello Nino - Ferronato 

Fausto (amici ciclisti). 

MARTEDÌ  5  FEBBRAIO  2013  
Ore 18,30 - Barichello Francesco (8° g) - Facchinello Maria (ann.) - Zilio Fabio - 

Vettorello Nino. 

MERCOLEDÌ  6  FEBBRAIO  2013 

  Ore   9.00 - Ferronato Fausto (ann.) - D.ti Guarda Rosa - Ziliotto Antonio - Car-

ron Lorenzo - Barichello Francesco (fratello Lino). 

GIOVEDÌ  7  FEBBRAIO  2013 - AL MONTE 
 Ore 20,00 - Secondo intenzione offerente. 

VENERDÌ  8  FEBBRAIO  2013   
 Ore   9,00 - Nichele Teresina - Vettorello Nino.  

SABATO  9  FEBBRAIO  2013  

  Ore 18,30 - Marostica Giovanni (ann.) - Contarin Tecla (ann.) - Tiberi Biagio - 

Reginato Lorenmzo, Caterina e Graziano - Masin Francesco e Angela, 

Frigo Cirillo e Maria - Antonello Gastone e Bergamin Pia - Turcato 

Teresa e Stefano - Visentin Giuseppe - Chemello Cesare e Gaetano - 

Zilio Fabio (cl. 65) - Giannini Lucia e Raffaele - Quieti Mario (cl. 52) - D.ti 

Pastro e Campagnolo. 

 DOMENICA  10  FEBBRAIO  2013  
  Ore   8,00 - Artuso Luigi - Tomasi Giovanni e Maria (ann.) - Barichello Francesco 

- Boffo Lino (amiche). 

Ore 10,00 - Marostica Sr. Speranza - Perizzolo Leonilde e Botter Beniamino - Ma-

saro Ivana e Cirillo - D.ti Serraglio Innocente - D.ti Ferronato e Bac-

cega - Marostica Gino - Botteon Domenico - Vettorello Nino (gr.pesca) - 

Rizzi Augusto e Fam. Mazzarolo. 

Ore 18.30 - Zen Regina e Francesco (ann.) - Ferronato Fausto - Marostica Anto-

nio e Maria - D.ti Andreatta e Pellizzari e sec. Int..       

INTENZIONI SANTE MESSE   APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

� DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  3  FEBBRAIO  2013  
� FESTA DELLA PACE con i ragazzi dell’ A.C.R. e i loro Genitori, a 

Mussolente. Partenza ore 8,00 dal piazzale della nostra chiesa. Pranzo 
al sacco. 

 

� Ore 10,00 s. messa e memoria di Santa dorotea con distribuzione delle 
mele benedette e cascata di caramelle dall’aereo per tutti i bambini. 

 

� Ore 15,30 Congrega dei Sacerdoti con le Famiglie della Pastorale Fami-
liare a Onè di Fonte. 

 

� LUNEDI’  4  FEBBRAIO  2013LUNEDI’  4  FEBBRAIO  2013LUNEDI’  4  FEBBRAIO  2013 
� Ore 20,30 incontri dei Giovanissimi della 1^- 2^- 3^- 4^. NO  5^ sup. 

� Ore 20,30 prove di CANTO per TUTTI. 
 

���   MARTEDÌ   5  FEBBRAIO  2013MARTEDÌ   5  FEBBRAIO  2013MARTEDÌ   5  FEBBRAIO  2013   
� Ore 19,30 in Cappellina a Ca’ Rainati, incontro di preghiera, aperto a 

tutti, proposto dai Cooperatori S. Dorotea. Segue momento conviviale. 
� MERCOLEDÌ   6  FEBBRAIO 2013MERCOLEDÌ   6  FEBBRAIO 2013MERCOLEDÌ   6  FEBBRAIO 2013 
� Ore 20,30 incontro per Genitori del Catechismo di 1^ elementare. 

� Ore 20,30 secondo incontro Vicariale per Animatori e Giovani a Onè. 
 

� GIOVEDÌ   7 GIOVEDÌ   7 GIOVEDÌ   7    FEBBRAIO  2012  FEBBRAIO  2012  FEBBRAIO  2012  ---   AL MONTEAL MONTEAL MONTE 

� Apertura Centro Anziani in Oratorio ore 14,00 / 17,00 
� Ore 20,00 s. messa in Santuario al Monte con San Zenone. 
� Ore 20,30 Incontro di formazione per Capi Scout su:    

  “Antropologia cristiana dei ragazzi”. 
� Ore 20,30 prove di CANTO  per TUTTI. 

 

� SABATO  SABATO  SABATO     9  FEBBRAIO  2012 9  FEBBRAIO  2012 9  FEBBRAIO  2012  

� Ore 15,00 Gruppo 3^ media. 
� Ore 14,30 / 16,00 FESTA DI CARNEVALE A.C.R. in Oratorio. 
 

 

� DOMENICA  10  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  10  FEBBRAIO  2013 DOMENICA  10  FEBBRAIO  2013  
� NON c’è A.C.R.. 
 

AVVISO SCUOLA D’INFANZIA:  

Sono aperte le iscrizioni della scuola d'infanzia da  lunedì 21 gennaio  a  venerdì 8 febbraio 

dalle ore 10 alle 11.30 fino ad esaurimento posti. 

N.B.: sabato 9, domenica 10 e lunedì 11 don Luciano è assente perché 

partecipa a un campo di formazione per capi scout sul Grappa. 
 

� Lunedì 11 febbraio, Giorn. Mond. del malato: s. messa ore 15,00 


