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

19 Canton Rita 

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 
Don Igino Cardin 
Annalisa 

S. Girolamo Emiliani (mf) 
S. Giuseppina Bakita (mf) 
Gn 1,1-19; Sal 103 (104); Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano salvati

15.30  

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13  
Trascurando il comandamento di Dio, 
voi osservate la tradizione degli uo-
mini. 

19  

S. Scolastica (m)  
Gn 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Ciò che esce dall’uomo è quello che rende 
impuro l’uomo.  

15.30 Borgato Bellino 

B. Vergine Maria di Lourdes (mf) 
Gn 2,18-25; Sal 127 (128); Mc 7,24-30 
I cagnolini sotto la tavola mangiano le 
briciole dei figli. 

15.30 Luciano, Nino, Clara 
Per tutti gli ammalati 

Gn 3,1-8; Sal 31 (32); Mc 7,31-37  
Fa udire i sordi e fa parlare i muti. 

15.30  

B. Lucrezia Bellini (mf) 
Gen 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10 
Erano come pecore che non hanno pastore.  

19  

VI DEL TEMPO ORDINARIO / 
 B
  

 

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31;  
1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45. 

La lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. 

9.30 Baliello Annamaria e Mazzucato 
Sante 

17 Per la comunità 

MAIL: gregoriomagnopd@gmail.com 
 

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

V 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 sin-

tomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari 
o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con perso-
ne positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

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 7, alle ore 17.30, via zoom: incontro con i ragazzi del 
tempo della fraternità (2a e 3a media). Per connettersi:  

https://unipd.zoom.us/j/83168435064?
pwd=ZjBnQ2VmVWFTczA5MlA5bnlNRmRXdz09 

CARITA 

� “PER FAVORE, NON DITE: VAI DAL PARROCO, OPPURE VAI AL-
LA CARITAS!” Ci diceva il vescovo Claudio nella sua lettera pubbli-
cata per l’anno pastorale 2020-2021: “Quando qualcuno di noi, umi-
liato e bastonato, avrà bisogno di sostegno, dove potrà raccontare le 
sue amarezze, la sua disperazione e trovare comprensione? Per fa-
vore, non dite: “Vai dal parroco” oppure “Vai alla Caritas!” Tutti colo-
ro che busseranno alle porte delle nostre comunità devono trovare 
un fratello e una sorella che sa stare accanto a loro, che li ascolti, li 
incoraggi e li sostenga... con il cuore innanzitutto”. E ha subito lancia-
to una proposta, in questo tempo dove la pandemia ha ampli'cato le 
fragilità e i bisogni, e da tante persone e famiglie sentiamo levarsi la 
voce di Gesù: “Ho fame, ho sete, sono straniero, sono nudo, sono 
malato, sono in carcere...”. Ha deciso di dividere per ogni parrocchia 
il FONDO STRAORDINARIO PER IL SOCCORSO NELL’EPIDEMIA 
STANZIATO DALLA CHIESA CATTOLICA, chiedendo - alle comuni-
tà che accettano - di fare come i due servi della parabola dei talenti: 
raddoppiare il capitale... non solo come quantità della somma, ma 
soprattutto come qualità delle relazioni di buon vicinato. Mentre at-
tendiamo che la Caritas Diocesana, su mandato del Vescovo, ci af'di 
una offerta (che poi dovremo raddoppiare come comunità) per 
aiutare le famiglie in dif'coltà, a causa del covid 19, ci riuniremo 
con i consigli pastorale (giovedì scorso) ed economico e poi vi 
racconteremo come pensiamo di muoverci. 

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. 

 
GIOVEDÌ 11, ANNIVERSARIO APPARIZIONI VERGINE MARIA A LOURDES 

XXIX GIORNATA DEL MALATO  
“Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8).  

 

“La vicinanza, infatti, è un balsamo prezioso, che dà sostegno e conso-
lazione a chi soffre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossi-
mità come espressione dell’amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, 
che con compassione si è fatto vicino ad ogni essere umano, ferito dal 
peccato... E viviamo questa vicinanza, oltre che personalmente, in for-
ma comunitaria: infatti l’amore fraterno in Cristo genera una comunità 
capace di guarigione, che non abbandona nessuno, che include e acco-
glie soprattutto i più fragili... il comandamento dell’amore, che Gesù ha 
lasciato ai suoi discepoli, trova una concreta realizzazione anche nella 
relazione con i malati. Una società è tanto più umana quanto più sa 
prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con ef'-
cienza animata da amore fraterno” (dal messaggio di papa Francesco). 
 

� Nella S. Messa delle 15.30 chiederemo una benedizione partico-
lare per tutti i nostri ammalati. 

CARITÀ 
 
LUNEDÌ 8 si celebra la GIORNATA MONDIALE CONTRO LA TRATTA DI PERSONE. 
Economia senza tratta di persone è il tema della VII Giornata mondiale di 
preghiera e riflessione contro la tratta di persone che si celebra lunedì 8, 
memoria liturgica di Santa Giuseppina Bakhita. 
La piaga della tratta di persone a scopo di sfruttamento lavorativo, sessua-
le, per l’accattonaggio o per la vendita di organi non è relegata al passato, 
ma ancora oggi molte persone, generalmente appartenenti alle classi più 
povere e, in modo particolare, ai paesi del sud del mondo, sono ridotte in 
schiavitù e sfruttate come se non fossero esseri umani e non avessero dirit-
ti.  
In serata la Diocesi di Padova propone un momento di conoscenza, rifles-
sione e preghiera, per chi non avrà potuto seguire la maratona on line, con 
numerosi contributi, alcuni tratti dalla maratona stessa. L’appuntamento è 
sul canale You Tube della Diocesi di Padova alle ore 20.30 con “Di che si 
tratta? Responsabili e consapevoli di un’economia senza tratta di per-
sone”. Ci saranno numerosi contributi e il messaggio del vescovo Claudio. 


