
 
 

4^ Domenica del T.O. 
Notiziario n° 3 dal 30.1. al 6.2.2022 

 
 

Letture: Ger 1,4-5.17-19; 1 Cor 13,4-13; Lc 4,21-30; 
 

Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti 
 
La sinagoga è rimasta incantata davanti al sogno di un mondo nuovo che Gesù ha evocato! Poi, pieni di sdegno, 
lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazareth passa in fretta dalla fierezza 
e dalla festa per questo figlio che torna circondato di fama, ad una sorta di furore omicida.  Perché? Difficile 
dirlo. In ogni caso, tutta la storia biblica mostra che la persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta. Fai 
anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un taumaturgo a 
disposizione, uno che ci stupisca con effetti speciali e non uno che ci cambi il cuore.  
Ma questo non è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva parlato di una bella notizia per i 
poveri, viene dai compaesani ricondotto a ciò che è solo spettacolare. E quante volte 
accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla tua parte! E risponde collocandosi 
nella scia della più grande profezia, raccontando di un Dio che ha come casa ogni 
terra straniera, la cui patria è il mondo intero, la cui casa è il dolore e il bisogno di 
ogni uomo. Gesù rivela il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio. 
Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli 
interventi di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo “ma Gesù passando in 
mezzo a loro si mise in cammino”. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a 
loro, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla.   
 
 

Non puoi fermare il vento di Dio. 
Accogli la Sua presenza, oltre i nostri gusti!       Don Luciano 

 
** Domenica 6 febbraio: Giornata per la Vita. Il messaggio dei nostri 
vescovi incoraggia a “Custodire Cristo nella nostra vita per custodire gli 
altri e il creato. E’ custodire l’intero creato e la su bellezza … E’ 
custodire le persone, l’aver cura di tutti, con amore, specialmente dei 
bambini che vanno considerate tra le persone più fragili … E’ l’aver cura 
l’uno dell’altro”. In questo contesto culturale i credenti sono chiamati a custodire la vita dal suo 
concepimento fino alla sua naturale conclusione.  
Nella Giornata per la Vita sono invitate le famiglie dei battezzati nel 2021alle quali saranno 
riconsegnato il segno della mano del loro bambino, in segno di prendersi cura, a nome del Signore, 
del dono della vita e della vita nuova in Cristo ricevuto con il Battesimo.     



 Questo segno sarà dato nella celebrazione delle ore 9.30. Alle porte della Chiesa sarà possibile 
compiere un gesto di sostegno al “Centro della Vita di Mirano – Dolo”. Vi aspettiamo con gioia  
** E’ una preghiera significativa per vivere questo delicato e 
drammatico momento che ha generato oltre al Covid altri virus.  
**Liberaci, Signore, da questo virus, e da tutti gli altri virus.  
** Liberaci dal virus del panico disseminato, che invece di infondere 
saggezza ci scaraventa impotenti nel labirinto dell’angoscia.  
** Liberaci dal virus dello scoraggiamento, che ci ruba la forza 
dell’anima, grazie alla quale si possono affrontare meglio le ore 
difficili.  
** Liberaci dal virus del pessimismo, che non ci lascia vedere che, se non possiamo aprire la porta, 
possiamo ancora aprire le finestre.  
** Liberaci dal virus dell’isolamento interiore che disgrega: il mondo continua a essere una comunità viva.  
** Liberaci dal virus dell’individualismo che fa ergere muraglie, e fa saltare in aria tutti i ponti intorno a 
noi.  
** Liberaci dal virus della comunicazione vuota a dosi massicce, che si sovrappone alla verità delle parole 
che ci raggiungono dal silenzio.  
** Liberaci dal virus dell’impotenza, poiché una delle cose più urgenti da apprendere è il potere della 
nostra vulnerabilità.  
T. Liberaci, Signore, dal virus delle notti senza fine, poiché tu non smetti di ricordarci che tu stesso ci hai 
posto a sentinelle dell’aurora. 

Cardinale José Tolentino Mendonça 
 
 

** 1 Febbraio alle ore 15:30 e 20:30, Catechesi per adulti.  
** 2 Febbraio, presentazione al tempio di Gesù, Madonna Candelora, saranno celebrate 2 S. 
Messe ore 15.00 e 20.30.  
E’ anche la festa dei Consacrati e Consacrate che vivono nella Chiesa la testimonianza di 
una totale devozione al Signore. 
**3 Febbraio: Memoria di S. Biagio, patrono contro il mal di gola, è la Giornata 
Eucaristica con l’Adorazione che inizia alle ore 17; al termine dell’Eucaristia si farà la 
benedizione della frutta per ottenere la protezione di S. Biagio contro i malanni di 
stagione e l’epidemia che ci sovrasta.  
** Continua l’adorazione eucaristica: Ogni giovedì  alle ore 17.30: è per tanti una 
possibilità di trovare uno spazio di silenzio e di preghiera davanti all’Eucaristia. E’ un modo 
semplice ma efficace di sperimentare che il Signore è per noi! Troviamo il tempo per il 
Signore! 

 
 

Angolo della Carità 
 
N.N. da S. Messe:       € 55. 
N.N.:         € 60. 
In memoria di Galletto Pierina in Tomei: i familiari  €        100. 
Raccolti a favore di Suor Josefine:     €        700. 
 



 

 

 

Calendario Liturgico: 
 

 

Domenica – 30 Gennaio 2022 
4^ Domenica del T.O. 
 
Ore    8:00 – Vanuzzo Luciano e Monica. 
 
Ore    9:30 – Novello Michele, Armando e Amabile* Tacchetto 
Guido e Familiari. 
 
Ore  11:00 – Rosio Tiziano, Berto Giorgio, Santa, Laura e Giselda* 
Agnoletto Angelo e Augusta.. 
 
Ore  16:00 –S. Rosario. 
 
Ore  17:00 – Salmaso Giacomo (2°ann.) * Gottardo Lena e 
Genitori, Zampieri Umberto, Giuseppina e Vincenzo. 
 
 
 
Lunedi  31 – S. Giovanni Bosco 
Ore 18:30 – Cagnin Sante Toni* Brusegan Gino. 
 
 
 
Martedì   1 –  
Ore 18:30 – Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa, Zuin Guido, 
Ida e nonni. 
 
 
 
Mercoledì   2 –Presentazione al tempio del Signore. 
Ore 15:00 – Menegazzo Giacomo, Donà Giovanni e Familiari. 
Ore 20:30 – per la Comunità. 
 
 
 
Giovedì      3  - S. Biagio con Benedizione della frutta. 
Ore 18:30 –  Tracco Maria Teresa, Giovanni, Carlo, Bassan 
Romilda, Zaccaria Paolo Esposito Corrado e Saccan Maria Teresa. 
 
 
 
Venerdì      4  
Ore 18:30 – Per i Defunti. 
 
.. 

 
 
 
 
Sabato –     5 – S. Agata V.M. 
Ore   8:00 – Lodi 
 
Ore 18:00 – Ceccato Maria (Ann.) e Antonello Augusto* 
Cassandro Pierina (ann.)* Lovato Renato, Fratelli e Sorelle. 
 
 
 

Domenica – 6 Febbraio 2022 
5^ Domenica del T.O. 
Ore    8:00 – Per i defunti. 
 
Ore    9:30 – Spinello Ettore e Monetti Maria. 
 
Ore  11:00 – Per la Comunità. 
 
Ore  16:00 – Vesperi. 
 
Ore  17:00 –.Per i defunti. 
 
 
 

 
Ritornati alla casa del Padre. 

Rito di commiato: 
 
 

Galletto Pierina in Tomei di anni 78 
Carraro Vanda ved. Zampieri di anni 86 

 
Per le loro anime le nostre preghiere  
e alle famiglie le nostre condoglianze 

 
 

 

 
 

 


