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 Nella prima lettura di oggi Giobbe, colpito da ogni forma di male si 
chiede il senso della vita. E Dio dov’è quando gli si fanno queste doman-
de? Dov’è Dio di fronte al dolore di questa umanità? “Credevo di avere 
una grande fede - dichiarava qualcuno - ho scoperto che avevo una buona 
salute!”. Facile parlare di Dio finché le cose vanno bene, ma poi... qual è 
la sua risposta? Perché sembra restare muto di fronte al dolore? 
 La risposta di Dio non è parola che spiega tutto, non è una filosofia; la 
risposta è una persona concreta: si chiama Gesù Cristo. Gesù si mostra 
solidale fino in fondo con le sofferenze fisiche e spirituali dell’uomo. Ge-
sù guarisce molti, segno che il nostro Dio è amante della vita, ma il mira-
colo è solo l’ombra di una salvezza immensamente più grande, di una 
salvezza eterna, annunciata a tutta l’umanità. 
 Per questo, dopo una giornata di guarigioni, passa una notte in pre-
ghiera per riprendere il contatto con il Padre e la sua volontà. Gesù evita 
di risolvere i problemi con un facile miracolismo, e mentre “tutti lo cerca-
no”, lui è preoccupato ad andare a predicare “altrove, nei villaggi vicini”: 
per questo è venuto! Come a dire: “Non risolvo i tuoi problemi, ma faccio 
strada con te, ti tengo per mano. Camminiamo assieme!”. 
 E gli uomini del nostro tempo, che cosa si aspettano da noi cristiani? 
Qualche lezione di teologia sul dolore? Qualche risposta “dall’alto” ai 
mali del mondo? Non cercano piuttosto una vicinanza; una risposta con-
creta, fatta di mani che stringono e sollevano, fatta di partecipazione vera 
alle loro ansie, ai loro problemi. 
 Papa Francesco nel messaggio per la Giornata dell’Ammalato che ce-
lebreremo Mercoledì riprende altre parole di Giobbe: «Io ero gli occhi per 
il cieco, ero i piedi per lo zoppo» (Gb 29,15) e ci invita ad essere per i 
fratelli che soffrono l’immagine di un Dio vicino: «Il tempo passato ac-
canto al malato è un tempo santo. È lode a Dio, che ci conforma 
all’immagine di suo Figlio, il quale “non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti” (Mt 20,28). [...] 
Chiediamo con viva fede allo Spirito Santo che ci doni la grazia di com-
prendere il valore dell’accompagnamento, tante volte silenzioso, che ci 
porta a dedicare tempo a queste sorelle e a questi fratelli, i quali, gra-

zie alla nostra vicinanza e al nostro affetto, si sentono più ama-
ti e confortati. Quale grande menzogna invece si nasconde 
dietro certe espressioni che insistono tanto sulla “qualità 
della vita”, per indurre a credere che le vite gravemente 
affette da malattia non sarebbero degne di essere vissute!» 
 Chi ha davvero incontrato Cristo, chi ne ha fatto espe-
rienza, non diventa un “uomo perfetto”, non ha la risposta 
a tutto, ma diventa un uomo gioioso, amante della vita, in 
ogni suo aspetto, perché sa che è Cristo la Speranza che 
non delude. La risposta ad ogni male del mondo non sono 
i miracoli; è la strada aperta da Gesù. 

don Pierpaolo 

«Gesù si avvicinò e la fece  
alzare prendendola per mano» 

dal Vangelo secondo Marco  
(1,29-39) 

I n quel tempo, Gesù, uscito 
dalla sinagoga, subito andò nella 
casa di Simone e Andrea, in com-
pagnia di Giacomo e Giovanni. La 
suocera di Simone era a letto con 
la febbre e subito gli parlarono di 
lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre 
la lasciò ed ella li serviva. 
 Venuta la sera, dopo il tramon-
to del sole, gli portavano tutti i ma-
lati e gli indemoniati. Tutta la città 
era riunita davanti alla porta. 
Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti de-
mòni; ma non permetteva ai demò-
ni di parlare, perché lo conosceva-
no. 
 Al mattino presto si alzò quando 
ancora era buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano con 
lui si misero sulle sue tracce. Lo tro-
varono e gli dissero: «Tutti ti cerca-
no!». Egli disse loro: «Andiamocene 
altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti 
sono venuto!».  
 E andò per tutta la Galilea, 
predicando nelle loro sinagoghe e 
scacciando i demòni.  



♦  Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica  
 DOMENICA 8, alla S. Messa alle 10.00 saranno 
benedette e consegnate le tessere a tutti gli aderenti 
all’Azione Cattolica. 
 

♦  Giovani e Consiglio Pastorale 
 DOMENICA 8, dalle 19.30 cena e incontro tra i 
Gruppi Giovani e il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

♦  DIECI COMANDAMENTI 
 Dieci Parole di Vita Nuova 

 MERCOLEDÌ 11 alle ore 21 in chiesa 
NB: La prossima settimana l’incontro sarà 
spostato da Mercoledì 18 a Giovedì 19 .  
 

♦  Giornata Mondiale del Malato  
 MERCOLEDÌ 11, alla S. Messa delle 16.00, gli an-
ziani e gli ammalati che desiderano potranno ricevere 
il Sacramento dell’Unzione . Chi è impossibilitato a 
venire per mancanza di mezzi, può chiedere in Par-
rocchia e predisporremo un passaggio.  
 

♦  S. Messa per la Comunità Parrocchiale  
 GIOVEDÌ 12, ore 21.00, S. Messa: sono invitati in 

maniera particolare tutti gli operatori pastorali 
e i volontari della Parrocchia. Vuole essere un 
momento comunitario per incontrarci attorno 
all’Eucaristia e crescere sempre di più nella 
relazione autentica con Cristo e tra di noi. 
   Al termine ci sarà un tempo per l’Adorazione 

Eucaristica fino alle 22.30. 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 Ogni Giovedì , dalle 15,30 per le primarie e medie. 
 

♦  GRUPPI CATECHESI e A.C. 
 1ª media: Martedì 10, ore 16.00-17.00 
 2ª- 3ª media: Lunedì 9, ore 16.00-17.00 
 

 ACR 4ª-5ª e 1ª media: Dom. 15, dopo la Messa delle 10 
 ACR 2ª media: Martedì 10, ore 20.45 
 ACR 3ª media: Mercoledì 11, ore 21.00 
 AC 1ª superiore: Sabato 14, pranzo e attività 
 AC 2ª-3ª superiore: Venerdì 13, ore 21.00 
 AC 4ª-5ª superiore: Sabato 14, (Festa di Carnevale) 
 

♦  Assemblea Diocesana CATECHISTI 
 SABATO 14 , all’MPX (Padova), ore 9,00-12,30 
 

♦  CARNEVALE!  “CarneVAN Fest” 
 SABATO 14 , ore 16.00, presso il cinema Esperia: 
“Dragon Trainer 2 ” e al termine (17.45) sfilata e pre-
miazione delle maschere più belle. 
 Alle 19.30 CENA di carnevale per TUTTI in patro-
nato (adulti € 12, bambini € 8, famiglie € 9 a testa). 
 È una proposta dei Giovani della parrocchia per la 
gestione di un furgone per le attività parrocchiali. 
 

♦  Pellegrinaggio in TURCHIA  
 sulle orme di S. Paolo, S. Giovanni e i Padri della Chiesa 
 Dal 3 al 10 Luglio 2015. Iscrizioni entro il 15 feb-
braio con un acconto di 200 €. Rivolgersi a d. Andrea. 
 

♦  GRAZIE! 
 Con la “Cena dell’Amicizia” abbiamo raccolto 1.640 €. 
Con la vendita delle primule per la Giornata della Vita 330 €. 

DOMENICA 8 Febbraio - 5ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

LUNEDÌ 9 Febbraio - Presentazione del Signore 

 ore 19.00 S. Messa - Braghetto Bruno e Natalia;  
intenzioni Offerente. 

MARTEDÌ 10 Febbraio - S. Scolastica, vergine 

 ore 16.00 S. Messa - Int. Fam. Bortolotta Pietro. 

MERCOLEDÌ 11 Febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes 
Giornata Mondiale del Malato 

 ore 16.00 S. Messa con la possibilità di ricevere il 
sacramento dell’Unzione ai Malati 
- Greggio Armando, Giuseppe e Antonia; 
Rampazzo Cesare e Antonia. 

 Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia 

 ore 19.00 S. Messa - Brombin Alessia e Martinello 
Mario (anniv.); Piccolo Egidio (7°). 

GIOVEDÌ 12 Febbraio  

 ore 16.00 
ore 16.30 
 
 
ore 21.00 
 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19,30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o per un colloquio spirituale. 
S. Messa  
a seguire: ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 13 Febbraio  

 ore 19.00 S. Messa - Vicentini Pietro e Girolamo; 
Usardi Antonio e Clelia. 

SABATO 14 Febbraio - SS. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa 

 ore 18.30   S. Messa festiva - Ciervo Domenico;  
Moro Giuseppe, Giuseppina e Renata; 
Fincato Giuseppe. 

DOMENICA 15 Febbraio - 6ª del Tempo Ordinario 

 ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine . 

«IL RAGAZZO INVISIBILE»  
di Gabriele Salvatores  

 Sabato 7, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 8, ore 18.30 e 21.00  
    

 «ASTERIX e il regno degli Dei »  
  Domenica 8, ore 16.00    Biglietto 4 € 
...e ti offriamo anche la merenda! 
 

«PRIDE»  
 Giovedì 12, ore 21 
 Venerdì 13, ore 21 
 Sabato 14, ore 20.00 e 22.10 
 Domenica 15, ore 18.30 e 21.00  
 

«DRAGON TRAINER 2»  
 Sabato 14, ore 16,00     Biglietto 3 € 
...a seguire sfilata e premiazione 
delle più belle maschere!!! 


