
INTENZIONI DELLA COMUNITA’ 

LUNEDÌ  21 - S. Pier Damiani (mf) 
 

 

MARTEDÌ 22 - C������� �� S. P����� (�) 
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mc 16,13-19 

 

MERCOLEDÌ 23 - S. Policarpo (m) 
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 

 

GIOVEDÌ  24 
 

 

VENERDÌ  25 
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 

 

SABATO  26 
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 

 

VIII ��0 ��12� ����3. 
Sir 27,5-8; Sal 91; 1 Cor 15,54-58;  
Lc 6,39-45 

Artusi Livio (5° an) 

 

IN TEMPO DI PANDEMIA CI ATTENIAMO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI, PER 
FREQUENTARE LA CHIESA E GLI SPAZI ESTERNI DEL PATRONATO:  
� si raccomanda vivamente di essere vaccinati; diversamente, è consi-

gliato rimanere all’esterno della chiesa per le celebrazioni e la pre-
ghiera personale; 

� obbligo di mascherina (consigliata la FFP 2) per tutta la celebrazione/ 
permanenza, sani cazione delle mani con gel all’entrata; uscita solo 
per la porta di uscita e non di entrata; 

� non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso di sinto-
mi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o 
superiore ai 37,5° C o a coloro che sono stati in contatto con persone 
positive a SARS-COV-2 nei giorni precedenti. 

� COLORO CHE AVESSERO PROBLEMI DI SALUTE, RITENUTI A RISCHIO PER UNA 
SERENA PRESENZA IN CHIESA O NEGLI SPAZI ATTIGUI ALLA STESSA, SONO 
INVITATI A RIMANERE A CASA, NONOSTANTE IL VACCINO, CHE NON GARAN-
TISCE UNA TUTELA ASSOLUTA CONTRO IL VIRUS. 

 DOMENICA 06:  
 causa pandemia, la catechesi viene organizzata in dad, mentre 

siamo tutti invitati alla S. Messa delle 18.30 a Terranegra. La cate-
chesi sarà ripresa con calma nel prossimo mese, nel tentativo di 
ricuperare gli incontri; 

 a san Gregorio, dalle 17 alle 18: FRATERNITÀ per la 1a, 2a, 3a media. 
 

 DOMENICA 13, a Spirito Santo, nella celebrazione delle ore 11, le 
famiglie del 1° discepolato 2a tappa, ricevono il segno della CROCE.  

 DOMENICA 20: la catechesi viene organizzata in dad, mentre siamo 
tutti invitati alla S. Messa delle 18.30 a Terranegra.  

P A R R O C C H I A  P R I O R A L E  

S A N  G R E G O R I O  M A G N O  I N  P A D O V A  

Tele fono Parrocchia :  0 4 9  8 0 7 0 9 7 7  
MAIL :  gregoriomagnopd@gmail.com 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C - 06 FEBBRAIO 2022 - a. 03. n. 03 
 

 

Anno pastorale 2021 - 2022 «e possa tu essere una benedizione» (Gen 12,1-4) 

 
 

Dal MESSAGGIO PER LA 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA (6.2.2022) 
 
 

CUSTODIRE OGNI VITA: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15) 
 
Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosuf,cienza, la pandemia ha messo 
in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è 
trattato quasi mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevo-
lezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita… Ciascuno ha biso-
gno che qualcun altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, 
dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, ma ri-
guarda in maniera particolare le categorie più deboli, che nella pandemia hanno 
sofferto di più e che porteranno più a lungo di altre il peso delle conseguenze 
che tale fenomeno sta comportando. 
Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove generazioni e agli anziani. Le prime, 
pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti con-
traccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della cresci-
ta; molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con ,du-
cia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno avuto ripercussioni negati-
ve dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità rag-
giunto nel 2020-2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le persone 
anziane, vittime in gran numero del Covid-19, non poche si trovano ancora oggi 
in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed 
energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri...Il vero diritto 
da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente 
custodita. Mettere termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della liber-
tà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di per-
sone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che 
ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia. Come comuni-
tà cristiana facciamo continuamente l’esperienza che quando una persona è 
accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può essere su-
perato o comunque fronteggiato con coraggio e speranza. “Custodiamo Cristo 
nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! (Papa Francesco, 19.3.2013) 



Sono entrati nella “domenica senza tramonto la nostra sorella BRUNA 
MASIERO VED. TOMASIN, di anni 88; il nostro fratello LEANDRO Lazzarin, 
di anni 73. Li af diamo al Signore Risorto, insieme ai familiari.  

 

 DOMENICA 6: V DEL TEMPO ORDINARIO: SS. Messe alle ore 9.30 
e 17. La chiesa italiana celebra la 44ª giornata nazionale per la Vita, 
dal tema “Custodire ogni vita”. 

 VENERDÌ 11, nella memoria delle APPARIZIONI DELLA VERGINE MARIA A 
LOURDES, si celebra la XXX Giornata mondiale del malato ““«Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). 
Scrive papa Francesco a proposito: “L’invito di Gesù a essere miseri-
cordiosi come il Padre acquista un signi cato particolare per gli ope-
ratori sanitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di laboratorio, 
agli addetti all’assistenza e alla cura dei malati, come pure ai numero-
si volontari che donano tempo prezioso a chi soffre. Cari operatori 
sanitari, il vostro servizio accanto ai malati, svolto con amore e com-
petenza, trascende i limiti della professione per diventare una missio-
ne. Le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono 
essere segno delle mani misericordiose del Padre. Siate consapevoli 
della grande dignità della vostra professione, come pure della re-
sponsabilità che essa comporta”. Un ricordo per tutti i nostri malati e 
anziani nella celebrazione delle ore 17.  

 DOMENICA 20: raccolta straordinaria per le SPESE DI RISCALDAMENTO, 
ringraziando  n d’ora la generosità in un momento dif cile per tutti.    

� L’Associazione NOI di san Gregorio, indispensabile per le attività del 
Centro comunitario, ricorda che sono aperte le ISCRIZIONI per il 
RINNOVO DELLE TESSERE: informazioni presso il bar del centro 
comunitario, aperto dopo l S. Messa delle 9.30 della domenica.  

� GRAZIE a tutti, e in particolare ai volontari, per quanto è stato raccol-
to dal NOI Associazione mediante il Mercatino di Natale (+ 321 €) e 
dalle cene e pranzi (+ 785 €) con cui affrontare una parte delle spese 
di tinteggiatura della sacristia e del corridoio e della stanza del Consi-
glio pastorale (- 2000 €) e i nuovi tavoli per la catechesi (- 3500 €). 
Ora dovremo affrontare anche la spesa del nuovo lucernale del batti-
stero, ormai irreparabile e incrinato, così da far entrare la pioggia. Mi 
auguro che alla domenica sapremo comprendere questi nuovi impe-
gni, oltre ai tanti già affrontati con la sensibilità di molti. 

INTENZIONI DELLA COMUNITA’ 

SABATO  5 - S. Agata (m) 
1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); Mc 6,30-34 

 

V ��0 ��12� ����3. 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; 
Lc 5,1-11 

Per la comunità 

Fam. Roncolato Natale  

LUNEDÌ  7 
1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56 

Fam. Rigato 
Martellato Gemma (8° g.) 

MARTEDÌ  8 - S. Girolamo Emilian (mf); 
S. Giuseppina Bakhita (mf) 
1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13 

 

MERCOLEDÌ  9 
1 Re 10,1-10; Sal 36 (37); Mc 7,14-23 

 

GIOVEDÌ  10 - S. Scolastica (m) 
1 Re 11,4-13; Sal 105 (106); Mc 7,24-30 

Masiero Bruna (trig.), Lino, 
Giuliana 

Borgato Bellino 

SABATO  12 - S. Vincenzo (mf)  

DOMENICA 13 - VI ��0 ��12� ����3. / C 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 15,12.16-20;  
Lc 6,17.20-26 

Per la Comunità  

 

LUNEDÌ  14 - S. C���00� � M������ (f) 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9 

Don Valerio 

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
 

MERCOLEDÌ  16
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26 

 

GIOVEDÌ  17 - SS. Sette Fondatori (mf) B. 
Luca Belludi (mf) 
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33  

 

VENERDÌ  18 
Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 8,34-9,1 

 

SABATO  19 
Gc 3, 1-10; Sal 11; Mc 9,2-13 

Mazzucato Elio 

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;  
1 Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Occhi Maria (1° an) e Ferin Aurelio 

Per la Comunità 


