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ORARI E INTENZIONI
SS. MESSE
DOMENICA 01/02/2015
PARROCCHIA ore 9.30 e 18.30
S. MARTINO ore 11.00
Lunedì 02/02

Festa Candelora
S.Martino 15.00

Def.ti Perinotto
Def.to Tonetto Alessandro

Martedì 03/02

San Biagio
S. Martino 15.00
Comunità Vocazionale 18.30

Def.to Da Rui Giuseppe (ann.)
Def.ti Tonon Vittoria e Pietro

Mercoledì 04/02

S. Martino 07.30

Def.ti Dal Mas
Def.ta De Martin Mery (ann.)

Giovedì 05/02
S. Martino 07.30
Comunità Vocazionale 18.30
Def.ti Terzariol Ada e Zanchettin Paolo
Per le anime bisognose

Venerdì 06/02

S. Martino 07.30

Def.ti Poser Luciana, Francesco e Rosa
Def.to Bottan don Vittorio

Sabato 07/02

Parrocchia 18.30

Def.ti Perin Mario, Antonio e Maria - Def.ti
Tonon Leo e Vezio - Def.to Posocco Virginio - Def.ta Zanette Giuseppina - Def.ti
fam. Perinot Fortunato e Padrin Gino Def.ti Zanette Cesare, Maria e figli - Def.ti
Mura Adelia e Dal Pos Leo

Domenica 08/02
Def.ti Tonon Pietro ed Eugenia - Def.ti Benedetti Giorgio e Da Rui Giuseppe - Def.ti
Santantonio Giuseppe, Rosa ed Enrico Def.to Saccon Roberto - Def.ti Leiballi Ottorino, Giacomo e Maria
LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA
I^Lettura: Deuteronomio (18,15-20)
II^ Lettura: I^ S.Paolo ai Corinzi (7,32-35)
Vangelo: Secondo Marco (1,21-28)
PROPOSTE PER I CANTI SS. MESSE
Inizio
n. 58 (Chiesa di Dio)
Offertorio n. 90 (Se qualcuno ha dei...)
Comunione n.122 (Sei tu Signore il pane)
Fine
n. 291 (Ave Maria)

IV^ Domenica del Tempo Ordinario

I

n quel tempo,
Gesù,
entrato di sabato nella sinagoga,
[a
Cafàrnao,] 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.
Al centro delle letture di questa
domenica vi è la mediazione
della Parola di Dio, annunciata
prima per mezzo dei profeti,
scelti appositamente per farci
conoscere la sua volontà, e poi
per bocca del Messia stesso. Di

Gesù,
viene
detto che predica il suo messaggio con autorità: questo
non vuol dire
che
i
suoi
ascoltatori vengano costretti
con la forza a
seguirlo.
Il suo annuncio è liberante e
salvifico, è l'invito ad intraprendere un percorso di autentica
conversione, e proprio per questo Cristo lascia a noi, dandoci
piena fiducia, la possibilità di
accoglierlo o meno. L'unica
coercizione, infatti, viene esercitata nei confronti dello spirito
impuro che annebbia la mente
dell'uomo e che non gli permette di giudicare lucidamente.
L'autorità che viene attribuita a
Gesù, deriva chiaramente dalla sua natura divina. Ma ancor
prima di questa rivelazione, i
presenti si accorgono subito
che il suo insegnamento non è
paragonabile a quello degli
scribi, che viene svolto per lavoro, poiché è rafforzato dal
valore della testimonianza:
quello che egli predica è quello che egli è.
Egli crede in quello che afferma e lo dimostra fattivamente
tanto da dare la vita per questo.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI PER IL MESE DI FEBBRAIO
Universale: Perché i carcerati, in particolare i giovani, abbiano la possibilità di ricostruire una vita dignitosa.
Per l'evangelizzazione: Perché i coniugi che sono separati trovino
accoglienza e sostegno nella comunità cristiana.
Dei Vescovi: Perché gli operatori del sistema sanitario uniscano la
competenza professionale al rispetto di ogni persona.
Mariana: Maria, la vergine Madre, ci ottenga un cuore puro e generoso.

Buon compleanno
Al nostro parroco don GIANFRANCO ARMELLIN che lunedì 2 febbraio festeggia il
suo 76° compleanno.
Felicitazioni ed auguri dai parrocchiani tutti.
E a DA RUI LUIGIA ved. De Nardi che
attorniata dai familiari, festeggia il suo 95°
compleanno martedì 10 febbraio.
Felicitazioni ed auguri dalla comunità.

Lieto evento
Per la nascita di ELLA TALAMINI, nata il
25 dicembre 2014 a Shenhzen in Cina.
Ne danno l’annuncio i nonni Lino e Agostina.

Incontri di formazione
per catechisti
All’interno del cammino di quest’anno
pastorale abbiamo organizzato tre incontri formativi per i
catechisti. Don Alessandro ci guiderà negli incontri utilizzando come spunto di riflessione l’esortazione apostolica
“Evangelii Gaudium” di papa Francesco. Ogni incontro si
svolgerà nelle stanze della canonica con inizio alle ore
20.30. Queste le date e i temi trattati:
5 febbraio CATECHISTI………IN QUESTA CHIESA
19 febbraio CATECHISTI……..SEMPRE
6 marzo
CATECHISTI……..IN RICERCA DELL’ESSENZIALE

Un fiore per la vita
Ricordiamo che sabato 31 gennaio e Domenica
1 febbraio, all’uscita delle S. Messe, l’ A.C. di
Castello in occasione della “Giornata per la Vita” venderà
le primule, per raccogliere offerte a sostegno della Casa Mater Dei, in favore delle DONNE IN DIFFICOLTÀ.

CORAGGIO
Questa parola si sentiva spesso dalle tue labbra:
CORAGGIO. Ora risuona nel cuore e ci invita a
non temere, ci invita a muovere i nostri passi e
ad agire. Si, la parola “coraggio” presuppone l’AGIRE partendo dal CUORE: un movimento che imprime forza, sentimento e anche audacia in qualsiasi cosa si faccia. Ancora oggi risuona per noi
da lassù e ci dici “coraggio, non temere piccolo
gregge”. Le tue parole sono parole di pastore che
ripetono quelle del Buon Pastore, Gesù. Anche da
lassù ci accompagni; aiutaci caro Don Vittorio a
non scoraggiarci, anzi, ad avere CORAGGIO nel
proseguire il cammino e nel portare avanti scelte
positive per il bene della comunità. Coraggio è agire con il cuore rimettendoci al Cuore di Dio che è
generoso e munifico in ogni suo dono. Grazie Don
Vittorio, veglia su di noi.
Fiorella

Grazie
Si sono spenti i riflettori
sul presepe organizzato
dal Gruppo del Presepio di Castello. È stato
bello veder ammirare e
notare le piccole e grandi novità che abbiamo apportato. Un sentito ringraziamento a tutti, adulti e
bambini con la speranza di aver raggiunto il nostro
piccolo grande obiettivo: regalare alle persone "un
momento di tranquillità, serenità e riscoperta del
Gesù Bambino nei nostri cuori"attraverso i valori
che esprime il presepe.
GRAZIE a chi ha contribuito e ci ha sostenuto: senza il vostro aiuto, non avremmo potuto realizzare
alcunché.
Arrivederci.

“Perchè sono nato”

Sono nato nudo, dice Dio
perché tu sappia spogliarti di te
stesso.
Sono nato povero
perché tu possa considerarmi
l'unica ricchezza.
Sono nato in una stalla
perché tu impari a santificare
ogni ambiente.
Sono nato debole, dice Dio
perché tu non abbia mai paura
di me.
Sono nato per amore
perché tu non dubiti mai del mio amore.
Sono nato di notte
perché tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà.
Sono nato persona, dice Dio
perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te
stesso.
Sono nato uomo
perché tu possa essere "dio".
Sono nato perseguitato
perché tu sappia accettare le difficoltà.
Sono nato nella semplicità
perché tu smetta di essere complicato.
Sono nato nella tua vita, dice Dio
per portare tutti alla casa del Padre.

News dalla Comunità
Ora che abbiamo finito con successo
gli esami, possiamo ricordare con una
piccola poesia le dolci tentazioni durante lo studio.
CARAMELLA
Mi tenti e t’aiuta la memoria,
l’esperienza del tuo luccichio.
Chi ferma il vento blocchi
la mano furtiva e scaltra
che l’occhio scampa ma l’udito
raggiunge e desta sguardi.
Tu, piccola delizia, tu
adulto desiderio puerile,
invadi il cuore come edera:
rivesti, ma sgretoli.

Giacomo

