
orario celebrazioni dal 01 al 14 febbraio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 01 S. Messa con catechisti/accompagnatori - Crosta Pietro, Lucia, 

Mimma; Marzon Maria - Zancaglia Luigi, Callo Turato 

ore 18.30 

Martedì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

S. Messa - Elisa e Paolo (viventi) 

 
ore 

ore 

 
10.30 

18.30 

Mercoledì 03 S. Biagio | S. Messa e benedizione frutta e caramelle 
Zanetti Federico e Cristiano; Babolin Biagio Danilo 

ore 18.30 

Giovedì 04 S. Messa - Masin Primo (trigesimo) ore 18.30 

Venerdì 05 S. Agata |                                       Adorazione Eucaristica in chiesa 
S. Messa - per la conversione di Filippo 

ore 
ore 

17.00 

18.30 

Sabato 06 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 
Serico Gilda e Vigo Monica; Friso Riccardo, Adriana e Angela 

ore 18.00 

Domenica 07 S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - per le conversioni 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 08 S. Messa - Segato Mario, Clelia e Giorgio ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa - Cristina e Antonio; def.ti fam. Da Col, Binazzi, Bortoli ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Scolastica | S. Messa con catechisti/accompagnatori  ore 18.30 

Giovedì 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
S. Messa e benedizione particolare per ammalati e anziani 

S. Messa - Rossano Soave (1° ann.)  

 
ore 

ore 

 

10.30 

18.30 

Venerdì 12 S. Messa ore 18.30 

Sabato 13 S. Messa - Vettore Adriano (2° ann.); Baccarin Olga, Isatti Angelo 
Alice, Massimo, Orazio Ferrante 

ore 18.00 

Domenica 14 S. Messa 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

VI tempo ord. 

V tempo ord. 

11 febbraio 2021: 29° GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Affidiamo al Signore i malati che conosciamo, facendo nostre alcune parole del Papa: 
 

Cari fratelli e sorelle! La Giornata Mondiale del Malato, che ricorre l’11 febbraio, memoria della B.V. 
Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a 
coloro che le assistono, sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il 
pensiero va in particolare a quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus.  

A tutti esprimo la mia spirituale vicinanza, assicurando la sollecitudine e l’affetto della Chiesa. Il tema di 
quest’anno si ispira al brano evangelico in cui Gesù critica l’ipocrisia di coloro che dicono ma non fanno (cfr Mt 23,1-12).  

Quando si riduce la fede a sterili esercizi verbali, senza coinvolgersi nella storia e nelle necessità dell’altro, allora 
viene meno la coerenza tra il credo professato e il vissuto reale. Il rischio è grave; per questo Gesù usa espressioni 
forti, per mettere in guardia dal pericolo di scivolare nell’idolatria di sé stessi, e afferma: «Uno solo è il vostro Mae-
stro e voi siete tutti fratelli» (v. 8). Il testo completo del suo messaggio si può leggere in: www.vaticano.va 
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DEMÒNI 
 

Reagire! Ci fa bene. E’ il segno visibile per esprimere un disappunto, per dare 
una risposta emotiva diversa da quella proposta. Una svolta. Reagire, rivela a volte 
le intenzioni più profonde, quelle tenute nascoste a lungo per comodità, pigrizia, 
paura. Una nascita. Reagire è il coraggio di scegliere, di cambiare, approfondire e 
andare oltre il creduto. Una consapevolezza.  

La reazione più temuta è quella violenta che si contrappone a quella paziente e 
autorevole. Si può reagire con domande per denunciare un abuso, un’ingiustizia, 
un’intrusione. Si arriva allora a gridare quando ci si trova davanti alla verità. E’ in 
questa dinamica che si nascondono i demòni. 

“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, straziando-
lo 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 im-
puri e gli obbediscono!»” (Mc 1,21-27). 

I demòni esistono. Trovano dimora nelle nostre anime. Gesù li incontra dentro una sinagoga, 
in quel luogo che custodiva la sacra parola. Il tempio, dove si proclama la salvezza, ma che man-
ca di autorità, tanto che chi ascolta, non viene scosso o turbato, neppure istruito. E’ il rischio in 
ogni tempo, di custodire una ritualità che non salva, per difendere un semplice potere e i suoi privi-
legi, ma che tradisce il suo compito e la sua funzione: scacciare i demòni. 

Tutte le religioni dell’antichità conoscevano la pratica dell’esorcismo per liberare l’uomo dagli 
spiriti immondi. Marco, nel vangelo lo definisce spirito impuro, perché apportatore di morte, cioè 
contrario alla logica dell’amore gratuito. Solo dopo la proclamazione della parola di Dio e della 
sua spiegazione fatta con autorità da Gesù stesso, viene portato allo scoperto il demònio e la sua 
reazione. Lo spirito impuro si trasforma in un noi: “Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?”, perché 
tanti sono i vizi che possiamo accogliere.  

Si aprono le ostilità, perché è giunto l’uomo forte: Gesù! Partono le domande: “Sei venuto a 
rovinarci?” che diventano denuncia e grida. Questo nostro mondo in rovina è guidato dai demòni 
che si oppongono in maniera risoluta a Cristo. E’ così evidente, che da tempo è in atto una dura 
lotta, tra il potere di satana che regna sul mondo, e Cristo che gli impone di tacere. La violenza 
diffusa del mondo è l’espressione visibile dello scontro, che vuole a sua volta far tacere i redenti, 
quei battezzati senza voce che si disperdono nel mondo come un virus mortale. Dove giunge 
realmente Cristo, i finti equilibri che nulla rinnovano e che mai salvano, non possono continuare. 
La presenza di Cristo è inconciliabile con i demòni, con le forze del male. La situazione dell’uomo 
“indemoniato” rappresenta la condizione di chi non ha ancora incontrato Cristo, ripiegato sul pro-
prio egoismo, le passioni del mondo, la ricerca di potere e denaro, amministrato non certo per il 
bene comune. Una religiosità vuota che non convince, perché manca di autorità. 



Gesù parla con autorità, perché è verità: “Io so chi tu sei: il santo di Dio!”. Il santo è colui che è 
venuto a separare l’uomo dalle proposte occulte del mondo, che offrono comodità, per spogliare i 
cuori della pace e dell’eternità. I demòni provano ad alimentare la paura del futuro, offrendo come 
proposta ciò che poi diventa la nostra schiavitù.  

Questa pandemia che ci blocca nella nostra economia, nella nostra libertà, ci sta rovinando 
l’illusione di poter fare senza Dio. I nostri figli raramente pregano, conoscono le scritture, ne cer-
cano la verità, perché da tempo nelle nostre famiglie abbiamo allontanato Cristo, accusandolo di 
rovinarci nei nostri progetti. 

“«Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui”. Forse ne 
usciremo straziati da questo periodo. Le grida di dolore per le numerose vittime di questa pande-
mia, ci consegnano però l’occasione di non reagire in modo violento alla vita, ma un tempo per cui 
far tacere i demòni, tutte quelle voci che non riconoscono Cristo come l’unico redentore. Non sono 
le cose, non sono le persone e l’affetto per loro che si salverà, ma è Cristo che 
ristabilisce ordine dentro noi, nell’attesa di essere amato, liberati da ogni demonio. 

Gesù ci apre le finestre in questo tempo, ci apre le porte delle nostre case, 
delle nostre chiese, dei nostri uffici, per aerare, per offrire un respiro nuovo e pro-
fondo nella nostra vita e nelle nostre reazioni. È venuto per sanificare tutti quei 
posti che da tempo abbiamo occupato senza autorità, senza amore, senza verità.  

“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!»”. Il timore non è più paura, ma il segno visibile della nostra conversione, 
della nostra reazione. Con Gesù accolto nella nostra vita, ci giunge un insegnamento nuovo, 
lontani da compromessi quotidiani con il potere, dall’ipocrisia, liberati da tutti gli attaccamenti u-
mani che decretano la morte delle nostra anima. La predicazione, le scelte, le reazioni che non 
scacciano i demòni, che lascia le cose come sono, che non cambia il mondo e l’uomo, non è 
parola di Gesù. Torniamo ad obbedire a lui. Saremo felici e salvi senza paura del futuro, senza 
ansia nel presente, senza nostalgia del passato.     d. Andrea 

UNA LIBERTÀ A SERVIZIO DELLA VITA - 07 FEBBRAIO 2021 
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 

valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la libertà 
non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente 
interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. 

La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati 
rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi 
indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripie-
ga su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, 
a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, costruisce 
case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali 
ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, 
ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende 
capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
In allegato a questo foglio parrocchiale, trovate un volantino che presenta il Centro di Ascolto 

presente nel nostro Vicariato dei Colli, nelle due sedi di BresseoTreponti e Bastia da più di 10 
anni. Continua ad essere attivo e prezioso perché ci sono dei volontari che lo hanno a cuore e 
vivono questo servizio come una missione. A loro il nostro grande grazie per la generosità di tem-
po, pazienza e amore al prossimo. Trovate anche il resoconto economico 2020 delle loro attività. 

CORSI DI TEATRO PER I RAGAZZI  

Riprendono in centro parrocchiale a Bresseo i corsi di teatro organizzati 

dall’Ass. “Il cantiere del Bambino” con Gabriella Conardi e Lori Beth Katz Maniero. 

Per informazioni: 335/8276095 

gio 04 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

sab 06 feb  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione 2.0 ore 15.00 

lun 08 feb Formazione Animatori ore 20.00 

mar 09 feb Gruppo ACQ ore 20.30 

gio 11 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 13 feb  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa ore 15.00 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:  

DANIELE LORO nato il 23 gennaio 2021 

Congratulazioni ai genitori Nicola e Sara Irene Toscano 

SINODO DIOCESANO: SI PARTE! PROCEDIAMO UNITI.  
Un Sinodo per riflettere e guardare avanti e stabilire quale Chiesa vogliamo costruire 

Per il Vescovo Claudio è importante non subire i cambiamenti, non vivere sempre in difesa, «ma 
darsi un’occasione di riflessione spirituale che ci permetta di guardare avanti, di essere profetici, di 
anticipare i tempi e di stabilire noi – nella preghiera – dove vogliamo andare, quale immagine di Chie-
sa vogliamo costruire». 

Centrale è lo stile con cui fare tutto questo: camminando insieme. «Il mondo è 
frantumato, la società è frantumata… Che la Chiesa si ponga come segno profetico di 
unità credo sia un bel contributo che diamo al nostro territorio e alla nostra cultura». 

Scrive d. Leopoldo Voltan, Vicario per la Pastorale: «I consigli pastorale e presbite-
rale hanno evidenziato come il Sinodo sia occasione propizia per armonizzare le intui-
zioni risuonate in questi anni la soggettività della parrocchia, la collaborazione tra par-
rocchie vicine, i gruppi di parrocchie, i compiti del vicariato, la riscoperta del sacerdozio comune dei 
battezzati e la prospettiva dei ministeri, il valore e ruolo del ministero ordinato, la verifica del cammino di 
iniziazione cristiana, i percorsi formativi per i giovani evidenziati dal “loro” Sinodo...».  

Uno dei membri della Segreteria, costituita in questi giorni, è d. Giampoalo Dianin, rettore del Semi-
nario diocesano il quale dice: «C’è un nodo da sciogliere: la preoccupazione che il Sinodo sia una cosa 
in più da fare. Certamente questo impegno chiederà di tagliare altre cose e di concentrarci tutti su que-
sto. Se paragoniamo la Chiesa a una famiglia, dire che il Sinodo è una cosa in più da fare sarebbe 
come dire che sedersi a tavola in famiglia, condividere, parlarsi, decidere insieme, è una cosa in più 
rispetto al fatto che papà e mamma lavorano e i figli vanno a scuola». Continua: «È importante elabora-
re e sostenere un percorso di sensibilizzazione della Diocesi, in grado di coinvolgere in modo vero e 
vivace le nostre comunità parrocchiali. Sensibilizzare significa far nascere nel cuore dei cristiani – tutti! 
– il desiderio di prendersi cura della propria vita di fede e della loro comunità, cercando insieme le 
strade perché l’annuncio del Vangelo e la vita cristiana sia adeguata a questo nostro tempo e in questo 
nostro territorio specifico. Il Sinodo non è un parlamento per prendere decisioni in modo democratico, 
ma è celebrazione della nostra fede e appartenenza alla comunità dei discepoli del Signore». 

L’ultimo Sinodo è stato fatto nel 1947 dal Vescovo Agostini, al termine della II Guerra Mondiale. 

UN REGALO – ASCOLTA  e  CAMMINA 
Continua la possibilità di acquistare o regalare questo piccolo libro dal titolo “Ascolta 

e Cammina” che raccoglie i commenti al Vangelo dell’anno liturgico A, realizzato da 
don Andrea con la collaborazione della libreria del Santo. Lo trovate in canonica a 10 
euro. Quanto raccolto dalla vendita sarà devoluto per la carità. Grazie. 

 Tre momenti comunitari importanti, soprattutto in questo tempo difficile che continuiamo a 
vivere e che affidiamo al Signore attraverso la preghiera: 

 martedì 2 febbraio, festa della Presentazione della B. V. Maria (candelora) ci sarà la S. Mes-
sa anche alla mattina, ore 10.30, per facilitare la partecipazione degli anziani 

 venerdì 5 febbraio, alle ore 17.00 ci sarà l’Adorazione Eucaristica in chiesa 
 giovedì 11 febbraio, Giornata del Malato, S. Messa ore 10.30 e preghiera per gli ammalati 


