
AGENDA 
Martedì 19 gennaio     

Consiglio Parrocchiale Gestione Economica  
(a remoto) ore 20:45 

 

Mercoledì 20 gennaio     
Comitato Gestione Scuola Infanzia                 

(a remoto) h 20:45 
 

Giovedì 21 gennaio       
Sante Confessioni                                                     

       8:30 - 12:00;        15:30 - 18:00 
           20:30 - 21:30 (genitori bambini di 5^ elementare) 

 

Venerdì 22 gennaio     

Alle ore 12:00, suoneranno le campane a    
festa, per l’ entrata in vigore del          

Trattato di Non Proliferazione Nucleare.                  
(trattato a cui l’ Italia non ha aderito pienamente !!)  

Sabato 23 gennaio     
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem.                       

( ore  9:30 - 10:30) 

Domenica  24 gennaio     
Prima Confessione dei bambini 5^ elem.  (h  15:30) 

 

Martedì  26 gennaio     
Consiglio Pastorale  Parrocchiale                

(a remoto) h20:45 
Mercoledì  27 gennaio - GIORNATA della MEMORIA    

Direttivo Noi Associazione (a remoto) h 20:45 
 

Domenica 31 gennaio    San Giovanni Bosco,                                            
patrono dei giovani e degli educatori  

e della nostra Scuola Parrocchiale dell’ Infanzia. 

 

Perché suoniamo le campane il 22 gennaio? 

 A 75 anni dal disastro di Hiroshima e Nagasaki, le armi                  

nucleari diventano illegali. È la prima volta nella storia.                              

A stabilirlo è il Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari .    

approvato dall’ONU, che entrerà in vigore il 22 gennaio 2021 

e che ha finalmente raggiunto le 50 firme. Purtroppo, fra i 50 

paesi non compare l’Italia. Dal 1975 l’Italia ha aderito al Trattato di Non Proliferazione Nucleare,             

il   quale si basa su tre principi: disarmo, non proliferazione e uso pacifico del nucleare. Tuttavia, nel           

nostro Paese sono presenti 50 testate nucleari statunitensi.   L’Italia da Costituzione “ripudia la               

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle                      

controversie   internazionali”. Per questo motivo non produce né possiede armi nucleari, ma partecipa 

al programma di condivisione nucleare della NATO. Ciò significa mettere a disposizione il territorio  per 

l’esecuzione dei piani e delle politiche della NATO sia in situazioni di pace che di guerra. 

Preghiera Semplice 

San Francesco d'Assisi 

 

Oh! Signore, fa di me                                     

uno strumento della tua pace: 

dove è odio, fa ch'io porti amore, 

dove è offesa, ch'io porti il perdono, 

dove è discordia, ch'io porti la fede, 

dove è l'errore, ch'io porti la Verità, 

dove è la disperazione, ch'io porti        

la speranza. 

Dove è tristezza, ch'io porti la gioia, 

dove sono le tenebre,                                                                                    

.                               ch'io porti la luce. 

     Oh! Maestro, fa che io non cerchi 

tanto: Ad essere compreso,                      

quanto a comprendere. 

Ad essere amato, quanto ad amare. 

Poiché  è dando, che si riceve 

Perdonando che si è perdonati; 

Morendo che si risuscita a Vita Eterna.  
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Siamo tutti sulla stessa barca  

      L’attuale situazione di fatica e di incertezza, 

che fa emergere ancora più fortemente le    

vecchie povertà e ne evidenzia di nuove,      

richiede ulteriore slancio e generosità.  Non 

vanno trascurate le povertà già conosciute 

(precarietà economica, dipendenze, malattie, 

abusi e disuguaglianze), alle quali si vanno    

aggiungendo una profonda crisi occupazionale, 

un vero distanziamento sociale da reddito, la 

mancanza di risorse pubbliche, la crescente 

marginalità sociale, la povertà educativa e il danno ambientale.   Preoccupa adesso, in modo      

particolare la mancanza di lavoro, la violenza relazionale esplosa in alcune  famiglie, la solitudine 

degli anziani, l’arretramento scolastico e la perdita di socializzazione di una fascia non piccola di 

bambini, ragazzi e adolescenti. Bisogna, inoltre, vigilare sulla crescente  percezione dell’altro inteso 

come “nemico”. In questo senso come credenti possiamo formarci e dare il nostro contributo in 

ordine alla responsabilità della parola, perché il nostro linguaggio non sia segnato da ostilità,  violenza e sospetto, ma misurato, 

gentile e capace di tenerezza. Inoltre, se da sempre stiamo all’erta per paura di essere derubati di qualcosa, ora ci fa paura  

anche la sola vicinanza dell’altro. La prudenza sanitaria rischia di ammalare la bellezza e il valore dell’altro, accanto a noi.     

Indubbiamente però questo tempo ci affratella nella comune fragilità, superando anche una definizione statica di “povero” e 

“ricco”: oggi siamo tutti potenzialmente poveri, tutti esposti al pericolo dell’insicurezza sociale ed economica. La fragilità può 

portarci in dono la consapevolezza che nessuno si salva da solo e che siamo tutti necessariamente interconnessi: «Siamo tutti 

sulla stessa barca».     (dagli Orientamenti Pastorali 2020-2021, pagine 10-11) 

 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

https://www.ultimavoce.it/bomba-atomica-di-hiroshima/
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_per_la_proibizione_delle_armi_nucleari
https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_non_proliferazione_nucleare
https://www.nato.int/nato-welcome/index_it.html
https://i0.wp.com/www.ultimavoce.it/wp-content/uploads/2020/11/Bomba-Nucleare.jpg?ssl=1


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Domenica 31 gennaio 2021 

4^ del Tempo Ordinario 

1^ Lettura  Dt 18,15-20;   Salmo 94                  

2^ Lettura 1^ Corinzi  7,32-35 

Vangelo (Mc 1, 21-28) 

In quel tempo Giunsero a Cafàrnao 
e subito Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti 
del suo insegnamento: egli infatti       
insegnava loro come uno che ha        
autorità, e non come gli scribi.  

 Ed ecco, nella loro sinagoga vi era 
un uomo posseduto da uno spirito     
impuro e  cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?     
Sei venuto a   rovinarci? Io so chi tu sei: 
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò        
severamente: «Taci! Esci da lui!».        . 
E lo spirito impuro, straziandolo            
e  gridando forte, uscì da lui.   

 Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino agli     
spiriti impuri e gli obbediscono!».        

 La sua fama si diffuse subito          
dovunque, in tutta la regione della     
Galilea.       Parola del Signore! 

 

 

 

O Padre, che nel Cristo tuo Figlio ci hai 
dato l’ unico maestro di sapienza e il   
liberatore dalle potenze del male,           
rendici forti nella professione della fede, 
perché in parole e opere proclamiamo          
la verità e testimoniamo la beatitudine           
di coloro che a te si affidano.                               
Per il nostro Signore Gesù Cristo,                     
tuo Figlio, che è Dio,                                    
e vive e regna con te,                           
nell’unità dello Spirito santo,                               
per tutti i secoli dei secoli.   Amen! 

 

Domenica 24 gennaio 2021 

3^ del Tempo Ordinario 

1^ Lettura Gio 3,1-5.10;  Salmo  24                                            

2^ Lettura  1^ Corinzi 7,29-31 

Vangelo (Mc 1, 14-20) 

 In quel tempo, dopo che     
Giovanni fu arrestato, Gesù andò 
nella Galilea, proclamando il    
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 
è compiuto e il regno di Dio è     
vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
 Passando lungo il mare di   

Galilea, vide Simone e Andrea,  

fratello di Simone, mentre             

gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. Gesù disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò           

diventare pescatori di uomini».     

E subito lasciarono le reti e lo    
seguirono. Andando un poco oltre, 
vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre    
anch'essi nella barca riparavano le 
reti. E subito li chiamò. Ed essi   
lasciarono il loro padre Zebedeo 
nella barca con i garzoni e         
andarono dietro a lui. Parola del Signore!   

  
 

 “E subito                              

       lasciarono    

      le reti   e            

     lo seguirono”. 
 
 

 

  

O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato la 
pienezza della tua parola e del tuo dono, 
fa’ che sentiamo l’ urgenza di convertirci 
a te e di aderire con tutta    l’ anima al 
Vangelo, perché la nostra vita annunzi 
anche ai dubbiosi e ai lontani     l’ unico 
Salvatore, Gesù Cristo.   Amen!                                              

“Ed erano             

stupiti                       

del suo                   

insegnamento”.  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 18 09:00 

15:00 

Mancin Luigi, Pietro, Maria.                  Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani 

Esequie del giovane Luca Guglielmo  

Martedì 19 18:00 Boldrin Italo (Ann.), Fam. Def.ti; Zanin Romeo, Panizzolo Marcella;  

Doni Giuseppina, Ceccato Luigi;  Candian  Walter, Fam. Def.ti. 

Mercoledì 20 18:30 Def.ti Galenda, Trolese, Doriana; Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

Giovedì 21 18:30 Annamaria, Solidea, Def.ti Castellani; Canova Ernesto, Zinato Agnese. 

Venerdì 22 12:00 

** 

Campane a festa per l’ entrata in vigore del Trattato contro le Armi Nucleari 

La Santa Messa della sera oggi viene sospesa. 

Sabato 23 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 

Suor Tiziana, Suor Letizia; Compagno Saveria, Olindo, Loris.                                                        

Domenica 

3^ del tempo 
Ordinario 

 

24 

08:30 

10:00 

15:30 

18:00 

Ruvoletto Mario, Teresa.  

Per la Comunità:  Luca Guglielmo (7°)                                                                   

 Prima Confessione dei ragazzi  dell’ Iniziazione Cristiana di 5^ elementare 

Tono Gino. Rubin Giovanni (Ann.). 

Lunedì 25 09:00 Anime.                                                                                   Conversione di S. Paolo                                                                                  
(Conclusione della Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani)                                                                     

Martedì 26 18:30 Gallina Giuseppe, Carmela. 

Mercoledì 27 18:30 Anime.                                                                                  Giornata della Memoria 

Giovedì 28 18:30 Danese Sergio.                            

Venerdì 29 18:30 Anime. 

Sabato 30 16:00
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 

Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni.           Raccolta  CARITAS  

Domenica 

4^ del tempo 
Ordinario        

S. Giovanni Bosco 

 

31 
08:30 

10:00
18:00 

Anime.                                                                                        
Vitaliani Sergio, Bugno  Luigia, Fam.  Def.ti.                          Raccolta  CARITAS  

Per la Comunità                                                                           

SETTIMANA di PREGHIERA per l’ UNITA’ dei CRISTIANI  dal 18 al 25 gennaio 2021          

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Giovanni 15, 5-9)  

 “La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani è un        
appuntamento che di anno in anno sollecita le Chiese              
invitandole a prendere consapevolezza della necessità del 
pregare e lavorare assieme affinché possa presto essere       
visibile quella unità dei cristiani che, divisi, recano una        
contro  testimonianza al Cristo, capo della Chiesa Una,             
il    quale prima di consegnare sé stesso per la vita del mondo 
ha chiesto al Padre ‘che siano uno, perché il mondo creda               
(Gv. 17,21)”. 

  

Viviamo perciò come Parrocchia questo momento della vita delle Chiese,                                                       
intensificando la preghiera e impegnandoci in una  testimonianza viva di unità e dialogo.                                    

Rimaniamo tutti nell’ amore di Cristo, per  portare frutto ! 


