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L a tua missione, Gesù, parte dalla Galilea, una delle  periferie della 
storia, terra di passaggio e di scontri, terra di migrazioni e di mesco-

lanze. 
Proprio in questa regione tormentata tu fai risuonare la Parola per annun-
ciare una stagione nuova di consolazione e di speranza. 
Porti il Vangelo, la buona notizia, a tutti quelli che vivono nello sconforto e 

nello smarrimento, umiliati, asserviti e privi di futuro. 
Chiedi,  però, la disponibilità ad accogliere un progetto nuovo, il Regno di Dio e a 
convogliare verso la sua realizzazione tutte le proprie energie di mente, di cuore e di 
volontà. 
Attraverso di te, il Padre si rende presente e agisce per liberare e salvare. 

   Ci scrivono: 

 Buongiorno, sono Sara del San Rafael, volevo ringraziare tutti voi amici parrocchia-

ni per lo splendido aiuto che ci avete dato durante le festività natalizie dando il 

vostro contributo con l'acquisto dei nostri lavoretti.  

 Un grazie di cuore da tutto il gruppo. Abbiamo pensato di donare in parrocchia 

parte del ricavato, 1200 euro.  Sembra una banalità ma le spese invernali sono tan-

te e, visto che la chiesa è anche la nostra casa, un soldino in più non fa mai ma-

le.  Grazie, con affetto e riconoscenza, San Rafael.  

 Anche il Gruppo San Giovanni Paolo II della B. V. di Lourdes  ringrazia tutti coloro 

che con l’acquisto delle creazioni natalizie realizzate dalle volontarie hanno contri-

buito con la somma di € 200 a sostegno delle spese per la neces-

saria manutenzione del tetto della chiesa.  
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                         PESCATORI DI UOMINI 

U n annuncio comincia  a percorrere la 

terra di Israele. Un  annuncio di gioia, un 

“vangelo” che cambia la vita se viene accolto 

totalmente, con fiducia smisurata. Ecco per-

ché Gesù  nel portare questa “buona notizia” 

chiede la conversione.  

E’ richiesto un cambiamento: il cuore, l’intelli-

genza e la volontà sono chiamati ad abbando-

nare i loro comportamenti e atteggiamenti di 

prima e ad assumere la novità fino in fondo, senza resistenze.  

Questa conversione non è facile: accogliere il nuovo non è mai stato faci-

le, perché tutti in fondo finiscono con l’adattarsi al loro guscio un po’ tie-

pido, alle loro decisioni scontate, alle loro mezze verità. 

La conversione che Gesù chiede comporta l’essere disposti a mollare 

tutto, a bruciare tutto ciò che sta alle spalle, ponendo tutta la fiducia nel 

futuro che il Signore disegna con la sua parola e i suoi gesti. 

Gesù cerca collaboratori disposti ad affrontare i sentieri stretti e ripidi 

che si devono percorrere per donare a tutti la salvezza.  

Cerca pescatori di uomini! Cosa avranno capito i primi, chiamati a lascia-

re tutto per seguirlo?  

Si intendevano di reti, di barche, di pesci, di correnti e di burrasche … 

pescare uomini non è la stessa cosa che pescare pesci.  

Eppure non ci pensarono su molto e il loro stacco fu molto deciso. Non 

potevano immaginare che stavano affidando la loro vita a Gesù.  

E lui li avrebbe condotti sulle strade del mondo, a seminare il Vangelo nei 

solchi della storia. 

“Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini”.  Matteo 4,19  
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Con la presenza di padre Cesare in modo stabile nella nostra Unità pastorale, 
è iniziata nella Cappella invernale della nostra Chiesa di San Martino l’adora-
zione eucaristica pomeridiana.    

OGNI GIORNO, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30 sarà possibi-
le adorare il Santissimo Sacramento esposto sull’altare.  

 .  

I ragazzi dell’ACR, con altri amici simpatizzanti, dopo la Messa delle 10.30, si ritrovano 
in Teatro S. Martino per la Festa della Pace.  

Seguirà il pranzo al sacco e, alle 13.30, ci si avvierà verso Borgo S. Giovanni per parte-
cipare alla marcia così programmata: 
Ore 14.15: Ritrovo presso Parrocchia Borgo San Giovanni 

Ore 14.30 circa: Partenza della Marcia, durante la quale saranno organizzati alcuni 
momenti di riflessione lungo il percorso. 

Ore 15.45: Arrivo in Cattedrale dove vivremo un momento di riflessione con Don ALBI-
NO BIZZOTTO e conclusione della Marcia col Saluto del Vescovo Adriano. 

67 ° GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 

                   26 Gennaio 2020 

Con l’Associazione italiana amici di “Raoul Follereau” (Aifo) sosteniamo 

la lotta contro la lebbra e tutte le malattie dimenticate che colpiscono“ 

gli ultimi” del mondo. Oggi i malati di lebbra sono molto meno, grazie 

all’applicazione di un modello sanitario e sociale vincente, che promuove cure e pro-

grammi di inclusione sociale. Ma la lebbra esiste ancora, così come sono moltissime le 

persone affette dalle varie malattie tropicali dimenticate. Queste malattie hanno una 

determinante comune: la povertà estrema e una conseguenza comune: la disabilità e 

l’esclusione.    Alla porta delle nostre chiese possiamo compiere un gesto di carità.  

BATTESIMI:  

Sabato 1 Febbraio, ore 17, alla B.V. di Lourdes  accoglieremo nella 

comunità dei figli di Dio la piccola Maria Pinato, figlia di  Diego e France-

sca Perini. 

Domenica 2 Febbraio, ore 10.30, a S. Martino V.:  accoglieremo Mattia Nordio, 

figlio di Marco e Valentina Barbieri e  Lorenzo Carraro, figlio di Mario e di Evelin Tioz-

zo Bastianello.  Ringraziamo il Signore per il dono di questi bambini che iniziano l’av-

ventura cristiana e per  le loro famiglie. 

   -  PRANZO IN FAMIGLIA.   

Accanto ai momenti liturgici e di preghiera che vivremo per cele-
brare la festa della Madonna di Lourdes, quest’anno viene offerta 
la possibilità di vivere insieme anche il momento del pranzo. 

       Sarà domenica 9 febbraio, alle ore 12.30 

              presso la Casa San Luigi delle nostre Suore Serve di Maria Addolorata.  

Il costo è di euro 17. Ci si può prenotare alla fine della Messa a Madonna di Lourdes.  

I posti disponibili sono 75.  Per info: Simone - cell. 328.8674419, ore pasti.  

           Il senso della “Domenica della Parola”. 

Ce lo spiega il nostro vescovo Adriano in un articolo pubblicato su “Nuova Scintilla”.  

Ne riportiamo alcune parti (La “Domenica della Parola di Dio” è stata istituita da Papa 

Francesco con la Lettera Apostolica “Aperuit illis” e si celebrerà ogni anno la Terza Do-

menica del Tempo Ordinario). 

 “Il Papa, con la proposta della “Domenica della Parola”, vuole richiamare a tutta la 

Chiesa il primato della Parola quale nucleo portante e riferimento costante di tutta l’a-

zione pastorale. La fede nasce dall’ascolto attento della Parola ed esprime la risposta 

personale alla Parola. E’ nell’orizzonte della Parola di Dio che vanno compresi gli avveni-

menti e vissute le situazioni personali, ecclesiali e sociali. 

Ma per fare questo occorre imparare ad ascoltare la Parola di Dio attraverso un eserci-

zio che non potrà essere improvvisato. Occorre mettersi alla “Scuola della Parola”, attra-

verso l’esercizio della “lectio divina”, cioè attraverso l’incontro frequente e serio con la 

Parola di Dio meditata e pregata. Dobbiamo riconoscere che il primato della Parola oggi 

non è vissuto nelle nostre comunità e che la nostra vita è ancora lontana dall’essere 

“nutrita e regolata dalla Parola di Dio”.  

Facciamo più riferimento ad alcune buone abitudini, a credenze religiose e a norme mo-

rali ricevute che non alla Parola di Dio, quale nostro vero sostegno e conforto che ci illu-

mina sul “vero Dio” e la vera vita cristiana (… ) E’ accogliendo la Parola di Dio che diven-

tiamo comunità autenticamente cristiane che trovano in essa le ragioni della comunione 

che nasce dal contatto vivo ed immediato con Cristo stesso, Parola vivente del Padre, 

fonte della comunione”. 

Sarà un modo speciale per essere vicini al nostro parroco don Pierangelo, attualmente 
ricoverato in ospedale. 

Dalle ore 17 alle ore 18: adorazione silenziosa. Alle 18 la recita del Santo Rosario e la 
Benedizione Eucaristica.  Segue alle 18.30 la celebrazione della Santa Messa.  


