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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Marco (1,29-39 )

n quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia
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 tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città
era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
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 trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!».
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.
O Cristo, Signore mio, tu vivi il tempo della tua giornata incontrando e rialzando esistenze sofferenti, imprigionate nel male, paralizzate nell’amore.
Il cuore, i tuoi occhi, le tue mani trasudano compassione per tutti, per le ferite che segnano i nostri animi.
Sei tutto dedicato a liberarmi dalle febbri del mio egoismo perché non viva
rannicchiato nel letto dei miei bisogni e delle pretese verso gli altri. Sollevato dalla tua forza mi ridoni la
possibilità di scegliere semplicemente di essere servo.
Quanto posto c’è nel tuo cuore per ogni grido di dolore, per ogni disperazione, per ogni solitudine,
per ogni separazione, per ogni durezza!!
Mi colpisce profondamente il tuo consumarti fino in fondo nell’amore per me e per ogni mio fratello e
sorella.
Pietro ti ha trovato immerso nel tuo intimo dialogo con il Padre Nostro, preso dall’ascolto e dalla comunione con la sua volontà di amore e di misericordia per tutti…e ti ha detto: “Tutti ti cercano!”…ed
io ti cerco veramente, Signore Gesù? Sei veramente Tu il senso pieno della mia vita, la sorgente che
mi purifica e libera dal male, la comunione salda che mi strappa dagli isolamenti? Sei veramente Tu il
fuoco d’amore che brucia in me ogni egoismo ed ogni pensiero diabolico?
O Cristo, unica ragione per il mio esistere, cambia il mio piccolo e misero cuore che tante volte ha la
presunzione di bastare a se stesso, di autosalvarsi; fa che abbia sempre “sete di te” e mi lasci inquietare dai dolori dei fratelli perché poi l’inquietudine diventi compassione, intercessione, dedizione, servizio
d’amore, Vangelo.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!
FAMIGLIA CRISTIANA n° 6
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- Le cicatrici: bullismo
- Il lupo nascosto nel telefonino
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- In famiglia
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LA VITA DEL POPOLO n° 5
- Giochi pericolosi
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- Aria malata nelle città
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MESSAGGIO PER LA 43^ GIORNATA PER LA VITA
La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso profondo della libertà in rapporto alla vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti,
nascituri e persone in fin di vita. Nelle settimane di forzato lockdown quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della salute richiede
l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religioso? Si è liberi in partenza o lo si
diventa con scelte che costruiscono legami liberi e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale
società vogliamo costruire? Sono domande che in certe stagioni della vita interpellano ognuno di noi, mentre torna alla
mente il messaggio chiaro del Vangelo: “Se rimanete fedeli alla mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la
verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,31-32). I discepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in
catene: “Cristo ci ha liberati - afferma san Paolo - perché restassimo liberi; state saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il
giogo della schiavitù” (Gal 5,1).
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 ripiega 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) .
Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso nell’animo umano
per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di
bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la
libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della
prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e
alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di
esprimersi pienamente. Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di
nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di
essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la
“persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà
occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci
rende liberi veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa,
costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). 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!”.

ASSEMBLEA DIOCESANA ANNUALE DEI SOCI DI AZIONE CATTOLICA
L'appuntamento è per domenica 7 febbraio 2021 alle ore 15 in collegamento tramite videoconferenza.
Sarà l’occasione per “condividere, assimilare e rimodulare gli obiettivi associativi” alla luce delle esperienze
“creative” di questo periodo di pandemia e della lettera pastorale del vescovo “Saldi nella speranza”. Sarà necessario iscriversi compilando il modulo.

INCONTRI GIOVANI COPPIE
Domenica 7 febbraio riprende l’itinerario del percorso per giovani coppie: “Per cuori svegli e
piedi in cammino” negli ambienti della parrocchia alle ore 17.00.

LUNEDÌ COMUNITARI
Continua l’esperienza di riservare una sera alla settimana ad incontri comunitari rivolti alle nostre tre
parrocchie, a S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, con un tempo di Adorazione Eucaristica, fino
alle ore 21.45.

Adorazione Eucaristica
Lunedì 8 febbraio ore 21.00 a Sant’Alberto
PROSSIMI APPUNTAMENTI PER LE CATECHISTE
Mercoledì 10 febbraio: ore 20.30, in sala S. Maria Assunta a Zero Branco, incontro di aggiornamento per tutte le catechiste coinvolte nel percorso medie.
Sabato 13 febbraio: ore 15.00 - 17.00, online, secondo incontro del percorso di approfondimento diocesano
Guai a me se non annuncio il Vangelo! – La sfida della comunicazione. Proponiamo di ritrovarci in sala San Liberale a
Zero Branco per partecipare insieme.
Zero branco

SCANDOLARA

Mercoledì 10 febbraio
Giovedì 11 febbraio
15.15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media
15.15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^
in chiesa.
media in chiesa a S. Alberto.
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media in chie- 16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media
sa.
in chiesa a S. Alberto.

SANT’ALBERTO
Giovedì 11 febbraio
15.15: incontro di catechismo per i ragazzi di 1^ media in chiesa.
16.00: incontro di catechismo per i ragazzi di 2^ media in chiesa.
Il Gruppo Giovanile propone per domenica 14 febbraio, dopo le SS. Messe delle ore 08.00 e ore 11.00, una vendita
di dolci di carnevale: frittelle e crostoli il cui ricavato sarà destinato in beneficenza per la Parrocchia.
Sono consigliate prenotazioni a questi recapiti tel.: 328 4808989 / 348 8744161

NON SI TRATTA 2021
LA TRATTA NEI PROCESSI MIGRATORI IN TEMPO DI COVID-19
Giovedì 11 febbraio 2021 ore 20.30 in diretta sul sito www.diocesitv.it
Relatori: suor Gabriella Bottani (religiosa missionaria comboniana e Coordinatrice di Talitha Kum, Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di persone) e Letonde Hermine Gbedo (mediatrice culturale e Coordinatrice del progetto territoriale anti-tratta di Trieste “Stella Polare”)

DUE CHIACCHIERE CON DON RENATO
Per chi desidera, don Renato, che è pensionato, si rende disponibile molto volentieri per conversazioni
telefoniche (340-9535390). Se fosse momentaneamente occupato, richiamerà appena possibile.
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI
Sabato 13 febbraio dalle 09.30 alle 11.00 a Zero Branco (don Corrado)
Sabato 13 febbraio dalle 16.30 alle 18.00 a Scandolara (don Davide)
ATTENZIONE: Se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospesa la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e alla messa del venerdì seguente per S. Alberto.
Lunedì 8 febbraio

Mc 6,53-56

Sant’Alberto 20.30 * Int. Off. ti
Martedì 9 febbraio
Zero Branco 15.00

Mc 7,1-13
Funerale di Cervesato Esartino

Scandolara 18.30 Santa Messa
Mercoledì 10 febbraio

S. Scolastica, vergine

Mc 7,14-23

Zero Branco 18.30 + Barbazza Graziella (8°giorno)
Giovedì 11 febbraio

Mc 7, 24-30

Zero Branco 20.15 Adorazione Eucaristica e Rosario
Venerdì 12 febbraio

Mc 7,31-37

Sant’Alberto 8.30

Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati

Zero Branco 8.30

+ Piovesan Roberta (8°giorno)

Sabato 13 febbraio

Mc 8,1-10

Zero Branco 9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica
Zero Branco 18.30 50° Anniversario di Matrimonio di Favaretto Carlo e Pozzebon Luigina
+ Piovesan Roberta (8° giorno) + Maria Graziella
+ Anime Abbandonate + Casagrande Mario e Alessandra
+ Tessarotto Bruno (1°ann.)
+ Bedin Eliseo (ann.) + Giacomin Gemma e fam.
+ Zanon Carmela e f.d.
+ Zugno Danilo (19°ann.) e Pesce Giovannina
+ Fascina Lino, Puppinato Serafina, Vittoria, Carlo
+ Casarin Paolo, Angelo, Tosatto Emma e fam.
+ Favaretto Roberto ( 1°ann.) e Danilo
Scandolara 18.30 * 50°Anniversario di Gomiero Tertulliano e Rizzante Agnese
+ Emma e Angelo, Bortolo e Cesira
+ Scattolin Sergio e Ida
+ Bellia Ernesto, Guerrino e Favaro Cecilia
+ Malvestio Giuseppe, Alcide e Brugnaro Dino, Edvige e Maria
+ Florian sr. Franca, Valentino e Ida
+ Barea Albino e Amabile, Rossana e Tiziano
+ Mason Rita e def. fam. Cazzaro Alfonso
+ Pizziolo Luigi e Rina
Domenica 14 febbraio
Sant’Alberto 8.00 + def. di Via Alessandrini
+ def. di Favaro Lidia

DOMENICA VI del Tempo Ordinario
+ Bertelli Giuseppe, Dina e Ines
+ def. fam. Lorenzon e Durigon

Mc 1,40-45

+ Michieletto Gino e Pierina

+ Cazzaro Luigi e figli

Zero Branco 9.00 + Gjini Klisman + Nika Adriano + Favaro Giuseppe e fam. Rettore + Manente d. Giacomo, Antonio, Pietro e Maria
+ fam. Favaron e Bortoletto
+ Manente Don Giacomo , Adelaide, Agostino, Pietro, Assunta, Abramo
+ Florian Antonio (1°ann.) + Florian Ferruccio e Albertina + Malvestio Giuseppe
Scandolara 10.00 * Per Fabio + Gomiero Erminio
+ Antonio, Maria, Lamberto, Raffaela
+ Durante Mario e Maria
Sant’Alberto 11.00 + Cecconi Lino e fam. vivi e def.

+ def. fam. Foschini

+ De Benetti Graziano

+ vivi e def. Sartor

+ Antonio, Teresina e f.d. + Zogia Benedetto e Zaira + Gobbo Quinto (7°ann.)
Zero Branco 11.15 + Carraretto Maria Luisa e f.d.
+ Strappazzon Vittorio e def. via Montiron
+ Berton Noemi e Donadel Cesare
+ Milan Bianca, Pillon Gino e f.d.
+ Busatto Dino, Favaro Antonio e figli, def. fam. Mion, Fossaluzza Luigi e Bernardi Vittoria
+ Sottana Santa, Cervesato Emilio e Sergio
Zero Branco 18.30 + Anime Abbandonate

+ Brugnaro Ferrario e Alba

