
N° 5 IV Domenica del tempo ordinario 

 
Saper riconoscere la Parola che salva.  
La parola di Dio ci raggiunge nella quotidianità, ma non sempre è 
facile riconoscerla nella confusione di voci che spesso ci circonda. 
È necessario il discernimento per saper distinguere la Parola au-
tentica dalle illusioni ingannevoli soprattutto in questo tempo dove 
sentiamo tante parole e molti si presentano come dei nuovi “mes-
sia” mossi spesso solo da interessi personali o dal desiderio di visi-
bilità e di potere. 
La prima lettura, tratta dal Deuteronomio, offre i criteri per distin-
guere i veri profeti, che portano e vivono la parola di Dio che va 
ascoltata, dai falsi profeti, che parlano con presunzione e la cui pa-
rola non si avvera. 
 La seconda lettura (dalla Prima lettera ai Corinzi) esorta tutti i cri-
stiani, uomini e donne, sposati, celibi e nubili, a vivere nel proprio 
stato di vita la chiamata di Dio, senza essere interiormente divisi.  
Il vangelo, infine, secondo la versione di 
Marco, narra come per la prima volta Ge-
sù entra nella sinagoga di Cafarnao e qui, 
da una parte, viene riconosciuto come 
«Santo di Dio» (1,24) dall’uomo possedu-
to, e, dall’altra, stupisce i presenti per 
l’autorità e la novità del suo insegnamen-
to. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 1 Febbraio 
Vigardolo 8.30  
 
Martedì 2 Febbraio 
Monticello 8.30  
 
Mercoledì 3 Febbraio 
Cavazzale 18.30 
 
Giovedì 4 febbraio 
Monticello 8.30 Ann. Lavinia e Antonio Tescaro 
 
Venerdì 5 febbraio  S. Agata 
Cavazzale 8.30 
 
Sabato 6 Febbraio  
Cavazzale 18.00 Def.ti Giovanni Battista Pianezzola e  
   Graziella Carretta 
   Def.ta Clorinda Bigarella 
   Def.to Gino Cavaliere 
   De.to Lino Dalla Stella 
   Def.to Angelo Perisotto 
   Def.ti Irene Pilatro, Giuseppe  

e suor Concezione Poscolere 
Vigardolo 18.30 Ann. Elide Zucchi 
   Ann. Maria Loro 
   Ann. Liana Brazzale 
   Ann. Giuseppe Zanini 
   Def.ti Giuseppe Menin e Rosa Minchio 
   Def.to Pino Cattelan 
   Def.ti fam. Angelina Binotto 
Domenica 7 Febbraio V Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30 Def.ta Cesira De Toni 
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Vigardolo 10.00 Ann. Giovanni Maggian 
   Ann. Alfredo Barausse 
Cavazzale 10.30 Def.ta Carla Bortolaso 
Monticello  11.00 30° Graziana Spimpolo 
   Def.to Antonio Migliorini 
Monticello 18.30 Def.ta Luisa Zampieron 
   Def.to Giuseppe Cisco 

Avvisi della Settimana 
 
 Lunedì 1 Febbraio 
UP: alle ore 20.30 a Monticello si riunisce il gruppo liturgico per la 
programmazione della Quaresima. 
 
 Martedì 2 Febbraio: Presentazione di Gesù 
Giornata di preghiera per la vita consacrata 
UP: alle ore 8.30 S. Messa a Monticello con la benedizione delle 
candele. La celebrazione sarà animata dalle novizie delle suore 
Dorotee di Vigardolo 
 
Alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo e in diretta Facebook com-
mento al Vangelo di Marco (cap 11-13) 
 
 Domenica 7 Febbraio 
Si celebra oggi la giornata per la vita: “Libertà e vita 
Nella S. Messa delle ore 10.30 a Cavazzale sono invitate tutte le 
famiglie che hanno battezzato i loro bambini nel 2020. Preghiamo 
le famiglie di dare conferma della presenza. 
 
Con la giornata del Seminario, celebrata domenica scorsa, sono 
stati raccolti 1.192,00 €. Grazie di cuore a tutti per la generosità. 
 
Grazie anche a tutti quelli che in questi giorni hanno offerto 240,00 
€ in buoni d’acquisto di alimentari per i poveri.  
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A Vigardolo per il 2020 sono stati offerti 395,50 € pei i fiori della 
chiesa. Grazie di cuore a tutti.  
 
Ricordiamo alle famiglie che vogliono battezzare i loro figli nella 
prossima primavera di contattare i sacerdoti per accordarsi sulle 
date degli incontri e delle celebrazioni. 
 
A Cavazzale è stato riparato l’impianto di riscaldamento. Spesa fi-
nale 3.900,00 € 
 
Sul sito dell’UP www.upmc8.com trovate il commento al salmo re-
sponsoriale della domenica.  
 
Nel ringraziare ancora una volta i volontari che ormai da otto mesi pre-
stano servizio durante le celebrazioni domenicali cogliamo l’occasione 
per ricordare alcune cose: 
v E’ bene arrivare puntuali per poter gestire meglio la sistemazione 

delle persone. 
v Per entrare in chiesa è obbligatorio l’uso della mascherina e anche 

l’igienizzazione delle mani. 
v All’entrata sono a disposizione i foglietti della Messa. Ricordiamo che 

poi non vanno lasciati in chiesa. 
v Vi chiediamo la cortesia di seguire le indicazioni che vi vengono date 

dai volontari per la sistemazione sui banchi.  
v Alla fine della celebrazione vi chiediamo di non ammassarvi alle usci-

te e di non creare assembramenti né all’interno della chiesa (dove si 
deve fare l’igienizzazione) né all’esterno. 

Ringraziamo tutti della pazienza e confidiamo sempre nel senso di re-
sponsabilità e rispetto reciproco che ci aiutano a vivere questo lungo 
momento di difficoltà.  
 
In ogni giovane, anche il più disgra-
ziato, c’è un punto accessibile al bene. 
(S. Giovanni Bosco) 
 

Le letture della festa 
Dt 18,15-20 
1 Cor 7,32-35 
Mc 1,21-28 


