
FIDUCIA IN DIO, SEMPRE 
 

Gesù fa comprendere ai suoi discepoli che 
la sua missione gli chiede di andare sempre 
più lontano. È urgente seminare la Parola 
ovunque, senza fermarsi per vedere se il se-
me attecchisce, se il raccolto si annuncia 
fruttuoso, senza lasciarsi frenare dall'entusia-
smo spontaneo dei primi ascoltatori. Altri 
aspettano che si vada anche da loro.  

Tutto deve essere fatto per il vangelo affi-
dato da Dio, non in vista di un vantaggio per-
sonale, neppure in vista della soddisfazione 
per il dovere compiuto. Ed è necessario riti-
rarsi regolarmente nella solitudine a pregare: 
solo in Dio il conforto che non delude, la ri-
compensa oltre ogni merito, promessa a colo-
ro che portano a termine il loro compito. 

L’evangelista Marco non fa dei ragiona-
menti per far presenti queste esigenze del 
vangelo. Racconta di Gesù all'opera e mostra 
il modo in cui ha formato coloro che, dopo di 
lui, avrebbero dovuto continuare la sua mis-
sione: portandoli continuamente con sé in 
giro per le strade della Galilea.  

Ai suoi discepoli, al momento di lasciarli, ha 
detto che è per questo che è «uscito» dal Pa-
dre ed è «venuto» nel mondo. Ed essi non lo 
hanno dimenticato. Un giorno, anch'essi 
«usciranno» da Gerusalemme per andare a 
proclamare il messaggio della salvezza alle 
nazioni lontane.  

Paolo, da parte sua, ha rinunciato a tutto, 
anche alle cose più legittime, per consacrarsi 
senza distrazioni alla sua missione: «Libero da 
tutti per farmi servo di tutti». 

Gesù ha consacrato una parte importante 

del suo tempo ai malati e a coloro che erano 
tormentati da «spiriti immondi». Glieli porta-
vano in gran numero ed egli li guariva . Infatti, 
Dio non sopporta la vista delle sofferenze del-
le sue creature. È questa, senza dubbio, la so-
la risposta certa all'angosciosa domanda sulla 
sofferenza umana, soprattutto quella degli 
innocenti e dei giusti, posta dal libro di Giob-
be, senza che ci sia possibile trovare una solu-
zione se non nella fiducia totale in Dio.  

Anche il vangelo non offre alcuna risposta 
definitiva. Dice che Gesù ha guarito molti ma-
lati e dice, soprattutto, che, prendendo su di 
sé tutte le sofferenze del mondo, le ha colma-
te di speranza. Questa certezza non ne dimi-
nuisce il peso, a volte così duro da portare, 
ma assicura che Dio non è lontano da chi 
soffre, e che l’ultima parola sul senso della 
vita di chi è stato colpito dal dolore spetta a 
Lui. E sarà una parola di gioia senza più om-
bre. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 8 AL 14 FEBBRAIO 

 

Lunedì 8, Palse ore 8.00. 
DEFUNTI DI MURADOR ERNESTO. 
Martedì 9, S. Giuseppe ore 18.00 
PASUT ERMES. 
VIOL DUILIO. 
Mercoledì 10, Palse ore 8.00 
Giovedì 11, Pieve ore 18.00 
ANN. PASE MARIO. 
DRIGO LETIZIA E BALDO EGIDIO. 
IN ON. DELLA MADONNA DI LOURDES (DA PER-
SONA DEVOTA). 
IN ON. DELLA MADONNA DI LOURDES 
(FAMIGLIA PIVETTA) 
Venerdì 12, Palse ore 8.00 
IN RINGRAZIAMENTO PER ANNIVERSARIO MA-
TRIMONIO (FAVARIN MARIO E ALDA) 
Sabato 13, Palse ore 18.00 
MIO BERTOLO ODDONE E ROSANNA. 
PIVETTA ERNESTO E DANILO. 
PIVETTA GIOVANNI E TURCHET EGIDIA. 
IN ON. DELLA MADONNA DA PERS. DEV. 
 
Domenica 14, V DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
DEFUNTI FAVARIN. 
FRACAS LEONELLO E SANTAROSSA ANGELA. 
SPAGNOL GIOVANNA E IGINO. 
MENEGALDO RITA E PICCOLO MARIO. 
DEL MASCHIO DAVIDE. 
PORTELLO NORMA E SPESSOTTO LUIGI. 
CICUTA ANGELO. 
DEFUNTI FORNASIER. 
IN ONORE DELLA MADONNA 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
SANTAROSSA ANTONIO, FELETTO CLAUDIO E 
MORAS ENZO. 
MARCUZZO ERNESTO. 
OIAN ETTORE, ALBINA, GUERRINO, ANGELO, 
ANGELA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
LUCCHESE ELIA. 

GIORNATA PER LA VITA 
Questa domenica, 7 febbraio, è la 43^ Giornata 
per la Vita, dal titolo: “Libertà è vita”. Scrivono i 
nostri Vescovi: “Gli uomini e le donne veramente 
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: 
“Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, 
ogni vita umana! Solo su questa strada troverai 
giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”.  
 
11 FEBBRAIO GIORNATA DEL MALATO 
Giovedì 11 febbraio, memoria delle apparizioni 
della Madonna Immacolata a Lourdes, è la 29^ 
Giornata Mondiale del Malato. Durante la S. 
Messa delle 18.00, a Pieve, pregheremo per i no-
stri e per tutti i malati, in particolare per quelli 
colpiti dalla pandemia. 
 
RIUNIONE CONFRATELLI DEL SANTISSIMO 
Martedì 9, alle ore 20.00, riunione dei Confratel-
li del Santissimo (Cappati), in vista delle celebra-
zioni della Settimana Santa. 
 
INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI DELLA 
PRIMA COMUNIONE 
Domenica prossima, 14 febbraio, alle ore 16,30 
in chiesa parrocchiale, incontro con i genitori dei 
bambini e delle bambine che il 18 aprile riceve-
ranno la prima Comunione Eucaristica con il Si-
gnore Gesù. 
 
BANCO FARMACEUTICO 

Sa lunedì 15 è possibile partecipare all’inizia-
tiva del Banco Farmaceutico, presso la Farma-
cia Comunale. Le offerte che raccoglieremo in 
chiesa domenica prossima, saranno destinate 
a sostenere questa iniziativa. 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
 Indossare la mascherina. 
 Osservare la distanza prescritta. 
 Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
 Se 37,5° o in contatto recente con malati di Co-

vid , non partecipare. 


