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 “Hai promesso ai 

poveri e agli umili  

la gioia del tuo regno”. 
 

RIFLETTIAMO 

La Liturgia di oggi mette in 

luce come al Signore siano 

care la piccolezza, l’umiltà, 

la povertà di spirito. A una 

società come quella contemporanea, che ricerca il senso 

dell’esistenza nella ricchezza, nel successo, nel potere, il 

Vangelo di oggi indica la strada della vera felicità, quella delle 

beatitudini del regno di Dio. 

Partecipiamo all’Eucaristia per comprendere che Gesù è l’unica 
ricchezza, la sorgente di ogni beatitudine. 
 

Per la preghiera:  

O Dio, che hai promesso ai poveri e agli umili la gioia del tuo 
regno, dona alla tua Chiesa di seguire con fiducia il suo Maestro 
e Signore sulla via delle beatitudini evangeliche. 
 



“LA MORTE NON È MAI LA SOLUZIONE – Giornata per la Vita” 

 
Domenica 5 febbraio la Chiesa italiana celebra la 45esima Giornata 
nazionale per la Vita, un appuntamento che è consolidato segno di 
un’attenzione delle comunità cristiane in particolare verso la tutela e la 
promozione della vita nascente, in un Paese in grave crisi demografica e 
insidiato dalla “cultura dello scarto”, ma anche per tutte le forme di fragilità 
umana effetto di malattie, solitudini, violenze, ferite sociali, drammi globali. 
Per denunciare tutti i modi in cui oggi è insidiata la “cultura della vita” la Cei 
ha diffuso un messaggio («La morte non è mai la soluzione») in cui propone 
a tutti di chiedersi se di fronte a tante situazioni personali e collettive 
drammatiche la proposta di spegnere la vita umana - con aborto, eutanasia, 
suicidio, ma anche femminicidi, abbandono dei migranti e guerra – sia 
davvero in grado di risolvere le questioni per le quali viene offerta come 
soluzione sbrigativa ed efficiente, o non sia piuttosto l’ora per un impegno 
coinvolgente a sostegno della vita in qualunque situazione. 
Protagoniste della Giornata, come sempre, sono le parrocchie, dove la 
“cultura della vita” viene coltivata come alternativa radicale a quella di morte 
oggi sempre più diffusa. 
 
 

AVVISI 
 

 
Confessioni 
A partire da sabato 28 dalle 17:00 alle 18:00 un prete sarà disponibile in 
chiesa per le Confessioni ogni sabato. 
 
 

Scuola d’Infanzia “Maria Immacolata” 
Continuano le iscrizioni alla nostra scuola d’Infanzia “Maria Immacolata”, 
per i bambini a partire dai 2 anni di età che compiono in questo 2023. Le 
iscrizioni chiudono il 31 gennaio. È importante prendersi per tempo, anche 
per favorire la programmazione dell’offerta formativa della scuola! Per 
informazioni contattare la segreteria della scuola dal lunedì al giovedì, dalle 
08:30 alle 12:30, tel.: 0422919300. 
 

 
Lunedì 30: Consiglio della Collaborazione ore 20.30 a Fontane 
 
Candelora 2 Febbraio 
Giovedì 2 Febbraio alle 20:30 celebriamo la festa della Presentazione della 
Beata Vergine Maria al Tempio, detta “Madonna Candelora” partendo dalla 
Casa del Giovane dove faremo la benedizione delle candele. Al termine 



della Messa ci salutiamo con un aperitivo nella Casa della Comunità. Maria 
è la patrona della parrocchia per questo noi preti vogliamo dare 
ufficialmente inizio con questa festa agli incontri con Consigli, gruppi, 
movimenti e associazioni parrocchiali. Siamo tutti invitati a partecipare!!! 
 
Venerdì 3: Primo Venerdì del Mese, ore 17.30 adorazione eucaristica in 
Chiesa  
 
Domenica 5 

− Giornata per la Vita: “La morte non è la soluzione”. Al termine delle 
Messe di sabato e domenica ci sarà la proposta delle primule a favore 
del Movimento per la Vita. Viviamo questo gesto con generosità.  

− Domenica della carità: raccolta a favore delle situazioni seguite dalla 
Caritas parrocchiale 

− Uscita del Direttivo del Gruppo Villorba 2 presso la Fondazione Feder 
Piazza (S. Pelajo) 

− ore 15.00 Apostolato della preghiera in Casa della Comunità 
 

 



Intenzioni SS. Messe 
 

Sab 28 18:30  

Dom 29 07:30 Schiavon Silvio e Genoveffa; 

09:30  

11:00 Paola Feltresi (1° Ann.) 

Lun 30 18:30 Chiesa 
Vecchia  

Gasparin Marco, Luciana, Enrico, Adele, Edoardo; 
Trentin Sante; Galantin Laudia (8° giorno)  

Mar. 31 18:30 Def. Ceolin Italo; Gaggiato Bruno; 

Mer 1 18.30 Marcon Marcella, Mazzer Marcello; Zambon Zelindo; 
Cimadom Rita;  

Gio 2 20:30  

Ven 3 18.30  

Sab 4 18:30  

Dom 5 07:30  

09:30 Fam. Ganbarotto Emilio; 

11:00 Cortesia Matteo, Gina; 
 

 
 
Ricordiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli e sorelle defunti: 
Laudia Galantin ved. Pietrobon (funerale 23 gennaio) 
Antonio Trevisan (funerale 25 gennaio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia Sabato Domenica 

Catena 17:30 10:00 

Fontane 18:30 07:30; 09:30; 11:00 

Lancenigo  08:30; 11:30 

Villorba 18.00 08:30, 11:30; 17:30 
 


