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Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)
In 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 demoni; ma non permetteva ai demoni 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
demoni.
La giornata di Gesù a Cafarnao e nei luoghi vicini al lago continua con una sequenza di guarigioni presentate con semplicità. La guarigione della suocera di Pietro, in
particolare, oltre l’immediata vicinanza di Gesù nei confronti dello stato di disagio
per la febbre, senza l’utilizzo di parole o preghiere, è descritta con due verbi che
alludono all’esperienza cristiana: risorgere e servire. L’espressione «la fece alzare», ha un riferimento all’azione che Gesù compie verso di noi con la resurrezione,
ci fa «alzare», ci fa risorgere, richiama anche il risorgere battesimale. Il secondo
verbo dice l’azione che segue al risorgere nella fede battesimale: «servire» alla sequela di Gesù, come fa la suocera di Pietro appena guarita.
La seconda scena si svolge alla porta della città «dopo il tramonto» e dinanzi alla
folla riunita. Gesù compie una serie di guarigioni con un intervento universale contro il male, ma vuole che tutto avvenga con estrema discrezione.
Il quadro del «mattino presto» è avvolto nel silenzio della contemplazione, nel bisogno di Gesù di vivere il valore formativo della preghiera e del deserto: luoghi fondamentali di conferma della relazione con il Padre. Subito dopo è nuovamente immerso nell’abbraccio assillante della folla, ansiosa di essere liberata dal male. Il racconto è un quadro riassuntivo che penetra e colpisce, dice l’evidenza su Gesù che promuove il Regno e salva gli uomini dall’influenza del male. Una sintesi teologica su
questa pagina del Vangelo, con profonde valenze spirituali e pastorali, ci permette
di riconoscere Gesù quale unico e universale rivelatore dell’amore del Padre nella
semplicità e concretezza della sua persona presente, dei suoi gesti e delle sue parole, nei luoghi della periferia e nei confronti di «tutte» le vittime del male in «tutte»
le sue espressioni.

DOMENICA
7 FEBBRAIO
LUNEDÌ
8 FEBBRAIO
MARTEDÌ
9 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ
10 FEBBRAIO

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
- LITURGIA DELLE ORE I SETTIMANA -

 Santa Messa con i ragazzi di 1 media, ore 12.00
 Confessione in preparazione alla Cresima, ore 15.00
 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

GIOVEDÌ
11 FEBBRAIO
VENERDÌ
12 FEBBRAIO
SABATO
13 FEBBRAIO
DOMENICA
14 FEBBRAIO

vocazioni
 Santa Messa per i malati, presieduta dal Vescovo

Michele trasmessa su ANTENNA 3, ore 15.30


 Confessione in preparazione alla Cresima, ore 10.30
 Santa Messa e conferimento del Sacramento della

Cresima, ore 18.30

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
- LITURGIA DELLE ORE II SETTIMANA -

 Santa Messa e preghiera per gli ammalati alle ore 10.45
 Santa Messa e conferimento del Sacramento della

Cresima, ore 12.00
Ricordiamo i nostri defunti: Franco Trentin, Emilio Zuccherato, Teodolinda Scattolon, Paolo De Franceschi
11 febbraio - Giornata Mondiale del Malato

Dovendo mantenere particolare cautela con i malati, si dovrà rinunciare alla Santa Messa che
veniva celebrata nel pomeriggio, con la loro presenza e con l’Unzione dei Malati.
Però per ricordare assieme chi vive l’esperienza della fragilità, ci sono questa iniziative:

Celebrazione del Vescovo trasmessa da Antenna 3 alle ore 15.30

Santa Messa e preghiera per i malati e per chi li assiste domenica 14 alle ore 10.45

“Come meraviglia stupenda
mi ha tessuto nel grembo di mia madre”

(Salmo 139)

Esercizi Spirituali in videoconferenza, organizzati dall’Azione
Cattolica e aperti a tutti coloro che desiderano vivere alcuni momenti di ascolto della Parola, preghiera e condivisione. Le modalità
per la partecipazione le trovate nei foglietti posti sui tavolini in fondo alla Chiesa.

PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

Giornata per la Vita
7 febbraio 2021
La ricorrenza annuale della Giornata per la Vita costituisce un prezioso appuntamento per «sensibilizzare
tutti al senso dell’autentica libertà» nel suo porsi al servizio della vita, riconoscendo
che essa è uno «strumento» per il bene proprio e degli altri. È quindi nel senso e nelle
prospettive del suo esercizio che si emerge «la vera questione umana», ponendo anche attenzione al fatto che paradossalmente la libertà può essere smarrita se ognuno
si chiude in se stesso.
Chiediamo il vostro aiuto, come ogni anno, per poter acquistare latte, alimenti e pannolini per i bambini delle famiglie che ne hanno bisogno, in un tempo più impegnativo
del solito. Per chi desidera contribuire anche con una piccola offerta, all’uscita dalla
chiesa troverete dei volontari disponibili ad accogliervi. Consapevoli che ogni goccia è
preziosa nel mare del bisogno, il Movimento per la Vita di Noale fin da ora vi ringrazia.

LA QUARESIMA 2021
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - 17 FEBBRAIO
Il rito delle Ceneri che apre l’itinerario quaresimale è espressione della chiamata interiore alla conversione ed esercizio comunitario della penitenza. Non
può ridursi a un vuoto formalismo ma deve venir vivificato da un progressivo
impegno di tutti nel cammino di conversione.
Orari delle Sante Messe: ore 7.00 - 15.00 - 18.30 - 20.00

- Alcune iniziative per valorizzare questo tempo  DIGIUNO (il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo) per coloro che hanno









compiuto 18 anni fino a 60 anni e ASTINENZA DALLE CARNI (il Mercoledì
delle Ceneri e il Venerdì Santo per coloro che hanno compiuto i 14 anni; per
tutti, a partire dai 14 anni, nei venerdì di Quaresima)
Lettura continua e preghiera on line del Vangelo di Marco, offerto dalla
Collaborazione Pastorale (basta mandare una mail alla parrocchia con la richiesta di aderire: parrocchianoale@gmail.com).
Via Crucis: ogni venerdì alle ore 15.00. Preghiera devozionale che evoca il
pellegrinaggio lungo la Via dolorosa di Gesù a Gerusalemme.
Preghiera del Vespro: la domenica pomeriggio alle 15.00, con lettura meditata sull’esortazione apostolica "FRATELLI TUTTI"
Sussidio per la preghiera personale a cura dell'Azione Cattolica diocesana.
Contiene le letture del giorno, preghiere e spunti per la riflessione personale.
Confessioni al sabato dalle 15.00 alle 16.30
Raccolta in Chiesa di generi alimentari a lunga conservazione per i poveri.

Sante Messe della settimana
LITUGIA DELLE ORE - I SETTIMANA

Domenica 7

Lunedì 8

Martedì 9

Mercoledì 10
Santa Scolastica

Giovedì 11
Beata
Vergine Maria
di Lourdes

Venerdì 12

Sabato 13

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00 Per i defunti della Comunità
Manchiero Cristina e Gallo Erminia - Leoni
Francesca - Vecchiato Leonilde, Rossato Antonio e
18.30
Giuseppe - Zara Leandro - Soffia Antonio - Casarin
Franco, Federico, Maria e Chinellato Giuseppina
7.00 Franceschin Italia - Elisa, Teresa e Gino Busolin
Schimd Oscar - Criscito Pasquale, Michele e Maria 18.30
Pesce Giovanni e Dina
7.00 Per i defunti della Comunità
Favaron Angelo - Bertoldo Alessio - Carraro
Beniamino e Alessio, Ghion Pasquina - Polo Bruno,
18.30
Margherita, Maria e Zacchello Anna - Lazzarin Luigi
e Liliana - Rigo Bruna e Mainente Renzo
7.00 Per i defunti della Comunità
Rizzato Iseo e fam Niero Angelo - Muffato Fabio,
9.00 Antonella e Susy - Busolin Gemma e Casagrande
Pietro
Cagnin Renato e Bettiolo Odilla - Marini Flora Elsa e
Romilda - Corazza Luigi, fam. Corazza Enrico e
18.30
Maria, fam. Marzotto Ernesto, Maria e Pietro
Secondo l’intenzione dell’offerente
7.00 Per i defunti della Comunità
Stevanato Sante e Morosin Caterina - Scattolin
Gaetano e Gemma - Barolo Gilda e Gilmo - fam.
18.30
Tombacco e Sorato Claudio - Da Lio Umberto Visentin Carlo, Martini Pietro e Brocchetto Nerina
Fam. Rossato Carlo e Maria, fam. Baccega Giuseppe e
Maria - Sorato Giorgio - Gobbato Gianfranco - De
17.00 Marchi Aurelia, Comelato Pietro e Mario, Masiero
Maria - Pesce Amilcare - Rossato Gemma e Fanton
Giordano
Vallotto Mariuccia, operatori sanitari e anime
dimenticate - fam. Vallotto, Cavinato, Menegati,
Galiazzo e Megna - Carraro Giuseppe - Fraccaro
18.30
Giuseppe, Paolo e Rino - Michieletto Annamaria e
Barbiero Giulio - Zecchin Ruggiero e Teresa,
Bertozzolo Sergio e Esterina

