
Eb 11,1-2.8-19; Cant Lc 1,68-75; Mc 4, 
35-41 
Chi è costui che anche il vento e  il mare 
gli obbediscono?  

19  

IV DEL TEMPO ORDINARIO /  B  
 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); Sal 94 (95);  
1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

  

Insegnava loro come uno che ha autorità.

9.30 Maragno Carlotta e Pietro 
Milan Elio e Gianfranca 

17 Per la comunità 

15.30 Don Franco 

15.30 Sec. Intenzione Fam. Salmaso 

19 Calore Giancarlo 

S. Biagio (mf); S. Oscar (mf) 
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una 
vita o ucciderla?  

15.30  

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13  
Prese a mandarli. 

19  

S. Agata (m) 
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29  
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, 
è risorto. 

15.30  

S. Paolo Miki (m) 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore?  

19  

V DEL TEMPO ORDINARIO /  B  
 

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146 (147);  
1 Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39. 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie.

9.30 Per la comunità 

17 Babolin Giuseppina 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (F) 
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23 (24);  
Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B 

 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



IN TEMPO DI VIRUS CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI,  
CHE TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sani&cazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sintomi 

influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o supe-
riore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone positi-
ve a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

� DOMENICA 7: GIORNATA PER LA VITA. Dal Messaggio dei Vescovi, dal 
tema “LIBERTA’ E VITA”: “La pandemia ci ha fatto sperimentare in ma-
niera inattesa e drammatica la limitazione delle libertà personali e comuni-
tarie, 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 soffer-
to, 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 reli-
gioso? 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 dona-
to, 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 di-
scepoli di Gesù sanno che la libertà si può perdere, fino a trasformarsi in 
catene: “Cristo ci ha liberati – afferma san Paolo – perché restassimo libe-
ri; 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 sensi-
bilizzare 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 intercon-
nesso. 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 perce-
zione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, inter-
venti 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 co-
mune”, 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 ac-
cogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e 
rende capaci di comunione” (cfr. Udienza 12 settembre 2018). 

� ANNO DI SAN GIUSEPPE (8/12/2020-2021), indetto da papa Francesco, “al 
&ne di perpetuare l’af&damento di tutta la Chiesa al potentissimo patroci-
nio del Custode di Gesù, perché ogni fedele sul suo esempio possa raf-
forzare quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento 
della volontà di Dio”. A lui rivolgiamo la nostra preghiera: SALVE, CUSTO-
DE DEL REDENTORE, E SPOSO DELLA VERGINE MARIA. A TE DIO AFFIDÒ IL 
SUO FIGLIO; IN TE MARIA RIPOSE LA SUA FIDUCIA; CON TE CRISTO DIVENTÒ 
UOMO. O BEATO GIUSEPPE, MOSTRATI PADRE ANCHE PER NOI, E GUIDACI NEL 
CAMMINO DELLA VITA. OTTIENICI GRAZIA, MISERICORDIA E CORAGGIO, E DI-
FENDICI DA OGNI MALE. AMEN. 

LITURGIA 

 

� ORARI SS. MESSE: LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ la S. Messa viene 
celebrata alle ore 15.30, per dare la possibilità agli anziani e a quanti 
sono liberi di partecipare all’incontro con Cristo e la sua Parola di 
vita. Il MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ la S. Messa rimane alle ore 19. 

 
� MARTEDÌ 2, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio. Le SS. 

Messe saranno celebrate alle ore 15.30 e alle ore 19. Non sarà possi-
bile vivere la consueta processione ma saranno benedetti i lumini, in 
memoria di quella “Luce” che abbiamo ricevuto dal giorno del Battesi-
mo. Celebrando questa festa i cristiani sono così condotti a ricordare 
che per riconoscere il Signore e la sua missione di salvezza universale 
sono necessarie la povertà e l'attesa che furono proprie di Simeone, 
della profetessa Anna e di tutti i poveri di Israele, che l'evangelista Luca 
presenta nel vangelo dell'infanzia.  

EVANGELIZZAZIONE 
 Continua il percorso di catechesi secondo la disponibilità della famiglie e 

delle catechiste. Appare sempre più dif&cile comprendere la fatica di 
partecipare alla S. Messa domenicale: perché? Che cosa nasconde 
questa assenza? 

 
 

 Domenica 31 gennaio, alle ore 11.20, nella chiesa di Terranegra, sono 
invitati i genitori dei bambini che frequentano la prima elementare 
per dare inizio al percorso della Prima Evangelizzazione, secondo le in-
dicazioni diocesane dell’Iniziazione cristiana. 

 

 CONSIGLIO PASTORALE: giovedì 4 febbraio, alle ore 21, in salone 
e distanziati, si ritrovano i consiglieri per affrontare alcuni temi ineren-
ti: 

 La Caritas e il progetto diocesano a sostegno di famiglie povere; 
 La nostra parrocchia come reagisce al futuro ampliamento 

dell’inceneritore? 
 La quaresima: occasione di conversione e crescita nel tempo 

della pandemia. 


