
N° 6 V Domenica del tempo ordinario 

 
Una fragilità custodita da Dio.  
Il tema della parola di Dio di questa domenica è costituito dal miste-
ro della fragilità della vita umana, cui viene incontro l’amore salvifi-
co e gratuito di Dio in Gesù.  
Giobbe, nella prima lettura, si presenta come colui che pur senten-
do il peso del dolore e della fragilità della vita si affida a Dio, diven-
tando un maestro di ricerca di senso nella sofferenza e un modello 
per la spiritualità e l’etica di fine vita, specie per la società dei nostri 
giorni.  
Paolo, nella seconda lettura, pone al centro l’annuncio gratuito del 
vangelo di Dio e il suo metodo di evangelizzatore, come stile di vita 
per la salvezza di tutti.  
Infine Gesù, nel vangelo, viene incontro al dolore umano guarendo 
la suocera di Pietro dalla febbre e diverse persone da molte malat-
tie. È da notare come la guarigione della donna ha come “effetto 
collaterale” il servizio a Gesù che, 
come ci racconta Marco, trova pu-
re larghi spazi di tempo per la pre-
ghiera e per riprendere la sua pre-
dicazione, facendo unità tra prassi 
terapeutica, incontro con il Padre e 
missione. Noi siamo fra i «tutti» 
che cercano Gesù. 
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 8 Febbraio  S. Giuseppina Bakhita 
Vigardolo 8.30  
 
Mercoledì 10 Febbraio S. Scolastica 
Cavazzale 18.30 Def.ti Igino ed Egle Zanon 
   Ann. Giulio 
   Def.ti Carlo Bigarella e Clelia Rossato 
 
Giovedì 11 Febbraio  B.V. di Lourdes – giornata del malato 
Monticello 8.30 
 
Venerdì 12 Febbraio 
Cavazzale 8.30 Def.ti Giuseppina, Luigi e Rina 
   Def.ti Angela e Marcello Bedin 
 
Sabato 13 Febbraio  
Cavazzale 18.00 Ann. Antonio Carraro e Clara Zanettin 
   Def.ta Rita Rizzi 
Vigardolo 18.30 Def.ta Agnese Sarolo 
   Def.ti Irene Tessarolo e Giovanni Barban 
   Def.ti Luigina Soldà e Igino Costa 
 
Domenica 14 Febbraio VI Domenica del tempo ordinario 
Cavazzale 8.30  
Vigardolo 10.00 Def.ti Celestina Pedron e Francesco Zordan 
   Def.to Dario Lazzaretti 
Cavazzale 10.30 
Monticello  11.00 Def.ti Luigi, Anna, Amedeo e Pino Poggi 
   Def.ti Elisa e Tiziano Zaccaria 
   Ann. Don Delfino, Giovanni e Assunta Albiero 
Monticello 18.30 Ann. Rita, Antonietta e Tiziano De Munari 
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Avvisi della Settimana 
Oggi si celebra la festa per la vita. Non saranno in vendita le primu-
le come gli anni scorsi ma ci sarà comunque un segno che verrà 
consegnato alla fine della Messa per sentirci vicini, anche nella so-
lidarietà, al Centro Aiuto alla Vita 
 
 Lunedì 8 Febbraio 
Nella memoria di S. Giuseppina Bakhita ricorre la giornata mondia-
le di preghiera contro la tratta delle persone. La Comunità Papa 
Giovanni XXIII propone una “maratona mondiale di preghiera on li-
ne contro la tratta: www.youtube.com/c/PreghieraControTratta  
Per chi lo desidera c’è la S. Messa alle 17.30 con il patriarca di Ve-
nezia su “Antenna 3” (canale13) 
 
 Giovedì 11 Febbraio 
Nella S. Messa delle ore 8.30 a Monticello ricordiamo la giornata 
mondiale del malato. “Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti 
fratelli (Mt 23,8). La relazione di fiducia alla base della cura dei ma-
lati” 
Per ovvi motivi quest’anno non ci sarà l’unzione degli anziani e dei 
malati. Per questo invitiamo in modo particolare alla celebrazione  
operatori sanitari, infermieri, medici e badanti. 
 
L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel con-
tempo, il bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa 
ancora più nitida e sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipen-
denza da Dio. Quando siamo malati, infatti, l’incertezza, il timore, a volte 
lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci troviamo in una situazione 
di impotenza, perché la nostra salute non dipende dalle nostre capacità o 
dal nostro “affannarci” (cfr Mt 6,27) (Papa Francesco: messaggio per la 
giornata del malato 2021) 
 
 Venerdì 12 Febbraio 
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UP: alle ore 20.15 in chiesa a Cavazzale incontro per i genitori dei 
ragazzi del catechismo di prima media.  
La Comunità Papa Giovanni XXIII ricorda che fino al 15 Febbraio è 
aperto il bando per il servizio civile, sia nazionale che internaziona-
le. Per chi desiderasse informarsi il sito di riferimento è: 
www.serviziocivile.apg23.org    
 
C’è bisogno di persone disponibili a dare una mano per la gestione 
delle celebrazioni del sabato e della domenica, soprattutto a Ca-
vazzale. Potete far riferimento ai vari responsabili delle tre parroc-
chie. Cogliamo ancora una volta l’occasione per ringraziare tutti del 
servizio svolto finora.  
 
Ricordiamo alle famiglie che vogliono battezzare i loro figli nella 
prossima primavera di contattare i sacerdoti per accordarsi.  
Le date degli incontri di preparazione sono il 6 e il 27 Marzo alle ore 
15.30 a Monticello. 
 
Sul sito della nostra Unità Pastorale www.upmc8.com trovate tutti 
gli avvisi e anche il commento al salmo responsoriale che viene 
usato nella celebrazione domenicale.  
 
Non fidatevi di chi vi distrae dalla vera ricchezza, che siete voi, 
dicendovi che la vita è bella solo se si hanno molte cose; diffidate 
di chi vuol farvi credere che valete quando vi mascherate da for-
ti, come gli eroi dei film, o quando portate abiti all'ultima moda. 
La vostra felicità non ha prezzo e non si commercia; non è una 
"app" che si scarica sul telefonino: nemmeno la versione più ag-
giornata potrà aiutarvi a diventare liberi e grandi nell'amore. 
(Papa Francesco) 
 
 
 
 
 
 

Le letture della festa 
Gb 7,1-4.6-7 
1Cor 9,16-19.22-23 
Mc 1,29-39 


