
 

Confessioni: come sempre il sabato pomeriggio dalle 17,00 in poi. 
 

La Bibbia.  

Questa domenica è stata voluta da papa Francesco come La domenica della Parola di Dio. 

Da ascoltare, valorizzare e interiorizzare. In fondo alla Chiesa ci sono alcune Bibbie, con 

costo accessibile. 
 

Nella luce della Risurrezione.  

Ricordiamo Giuseppe Schiavon, di anni 92, di cui abbiamo celebrato le esequie mercoledì 

scorso. Lo affidiamo al Signore Risorto.  
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31  GENNAIO  2021 

quarta domenica del tempo ordinario 
 

 

 

 

 

Celebrazione eucaristica 

Susciterò un profeta e gli porrò in bocca le mie 
parole. 

Dal libro del Deuterònomio    Dt 18,15-20 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Signore, tuo Dio, 

susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete 

ascolto. Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il giorno 

dell'assemblea, dicendo: "Che io non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda 

più questo grande fuoco, perché non muoia". Il Signore mi rispose: "Quello che hanno 

detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli e gli porrò in bocca 

le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le 

parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la 

presunzione di dire in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che 

parlerà in nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire"». 

Parola di Dio. - Rendiamo grazie a Dio. 
 

Dal Salmo 94  R. Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con canti di gioia. R. 
 

Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È lui il 

nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. R. 
 

Se ascoltaste oggi la sua voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno 

di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur 

avendo visto le mie opere». R. 
 

CALENDARIO LITURGICO  GENNAIO - FEBBRAIO 2021 

SABATO 30 ore 18,30 
S. Messa prefestiva - def.ti 

Busatto Antonio e Mara 

DOMENICA   ore 8,30 S. Messa per i religiosi/e 

IV 31 ore 10,00 
Def.ti Bernardo, Lino, 
Annamaria 

del 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

Tempo ordinario  ore 18,30 S. Messa per la comunità  

LUNEDI' 1 ore 18,30 
Def.ti Chiara e Rita, Giuseppe 

Schiavon 

MARTEDI' 2 ore 18,30 

Presentazione del Signore 
*Benedizione delle candele* 

Giornata della vita consacrata 
Def.ti Sonia, Fanny, Ezio 

 

MERCOLEDI' 3 ore 18,30 
S. Biagio, vescovo e martire - 

Def.ta Gemma 
 

GIOVEDI’ 4 ore 18,30 
Def.ti Elena, Luciano, Simon 

Pietro, Luigi, Angelina, Irma 
 

VENERDI’ 5 ore 18,30 
S. Agata, vergine e martire -  

S. Messa per le anime 
 

SABATO 6 ore 18,30 

SS. Paolo Miki e compagni 

martiri - S. Messa prefestiva – 

Def.ti Sassi – Rosso, 

Domeneghetti Ettore, Leone 

Prandin 

DOMENICA   ore 8,30 Def.ti Fam. Gardini e Segala 

Giornata per la vita 7 ore 10,00 S. Messa per i giovani 

V del 
 ore 11,30 S. Messa per le famiglie 

Tempo ordinario 
 ore 18,30 Def.to Alessandro Cecerelli  

La chiesa è aperta tutti i 

giorni dalle 8,30 alle 12,00 
e dalle 17,00 alle 19,00 

Dove arriva Gesù Cristo il demonio non può 
trovarsi a suo agio, perché Gesù è la santità. Esso 
quindi reagisce, ma nulla può contro di lui. Gesù 
Cristo è venuto proprio per questo, per sostenerci 
nella lotta contro Satana e per vincerlo. 

mailto:m.incoronata@gmail.com


La vergine si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi             1Cor 7,32-35  

Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose 

del Signore, come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose 

del mondo, come possa piacere alla moglie, e si trova diviso! Così la donna non sposata, 

come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo e nello 

spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al 

marito. Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi 

comportiate degnamente e restiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 

Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio. 

 

Alleluia, alleluia. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 

abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta.   (Mt 4,16)        Alleluia. 
 

Insegnava loro come uno che ha autorità.  

Dal Vangelo secondo Marco     Mc 1,21-28  
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafarnao, insegnava. Ed erano 

stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non 

come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito 

impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da 

lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da 

timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato 

con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse 

subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

Parola del Signore - Lode a te, o Cristo. 
 

CCoommuunniiccaazziioonnii  ppaarrrroocccchhiiaallii 
 

Continuano gli incontri ecumenici. Nei prossimi due venerdì, dopo l’introduzione di don 

Giovanni, potremmo conoscere meglio l’ortodossia e il protestantesimo.  

Sempre alle ore 19,00, in chiesa. 

• Venerdì 5 febbraio: conosciamo l’ortodossia. 

• Venerdì 12 febbraio: conosciamo il protestantesimo.   

Martedì 2 febbraio, la Candelora: Festa della Presentazione del Signore.  

È la festa della luce, ancora una volta riconosciamo Gesù come luce della nostra vita. 

Celebreremo, come di consueto, alle ore 18,30 con la benedizione delle candele, da 

portare poi a casa. È anche la Giornata della vita consacrata.  
 

Veglia di preghiera per la vita. Nella vicina parrocchia di Sacra Famiglia, giovedì 4 

febbraio alle ore 19,30 viene proposto un tempo di preghiera, perché la vita sia 
valorizzata e salvaguardata in tutti i suoi momenti ed espressioni. Presiederà la Veglia il 

vescovo Claudio.    
 

La Quaresima. Inizia il 17 febbraio, con il Mercoledì delle ceneri. E’ un momento 

davvero molto importante. Le celebrazioni saranno tre: alle 15.00, alle 18.30 e alle 20.30. 

Durante la Quaresima, alcune piccole altre attenzioni liturgiche: l’Atto penitenziale, con il 

canto del Kyrie eleison, proposto dalla nuova edizione del Messale e il canto del ritornello 

del salmo.  

Il sacramento della Riconciliazione. I bambini di 5 elementare lo riceveranno in 

due momenti: sabato 6 marzo e sabato 13 marzo, quindi all’interno del Tempo di 

Quaresima, sempre alle ore 15.00 in chiesa.  

Li accompagniamo con tanto affetto e vicinanza.  
 

Gli incontri con i genitori che tengono vivo il collegamento tra parrocchia e 

famiglie: 

Sabato 6 febbraio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 1ª e 2ª 

elementare; 

Sabato 13 febbraio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 1ª e 2ª media; 

Sabato 20 febbraio ore 15,00: Incontro dei genitori dei bambini di 5ª elementare 
 

Ragazzi di 1ª e 2ª media 

Le catechiste li aspettano domenica 7 febbraio, alle ore 9,30 per una piccola 

proposta e per salutarsi prima della Messa. 
 

Le offerte in chiesa. Ringraziamo per la generosità di tante persone. Come sapete, 

non passiamo durante la messa per le offerte. Vi chiediamo di sostenere la 

parrocchia, lasciando la vostra offerta quando uscite dalla chiesa.  

Comunichiamo qualche dato risalente alle scorse domeniche: 

• Epifania, 6 gennaio, 421 euro  

• Domenica 10 gennaio, 602 euro 

• Domenica 17 gennaio, 597 euro 

• Domenica 24 gennaio, 864 euro 

Offerte per la Caritas. In fondo alla chiesa, vicino alle riviste, c’è il raccoglitore in 

cui potete dare il vostro contributo. Per generi alimentari potete portare in sacrestia o 

in canonica. Grazie per ogni gesto buono verso chi è nel bisogno. 
 

 

Giornata di adesione a Noi Associazione “Circolo Madonna Incoronata”. 

Da sempre l’associazione NOI è a servizio della comunità, crea legami di 

solidarietà, offre formazione e percorsi educativi. La proposta per il 2021 è essere 
“ponti di relazioni”. Nonostante il difficile periodo, vi invitiamo domenica 

prossima a rinnovare la vostra adesione al fine di poter ripartire serenamente e 
prontamente con le attività, appena sarà possibile. Il circolo NOI vi è riconoscente 

fin d’ora per questo semplice gesto, molto importante e significativo per il bene 

della comunità: grazie di cuore a tutti!  
MODALITA’ per l’adesione: 

- al termine della celebrazione della domenica all’uscita da messa ciascun 

partecipante può prendere una busta (posta su un tavolino in fondo alla chiesa 

prima dell’uscita) contenente il modulo di adesione per il tesseramento anno 

2021.  

- domenica 7 febbraio solo alla Messa delle 10,00 (giornata dell’associazione) 

ciascun partecipante lascerà la propria busta (contenente iscrizione e rispettiva 

quota €.6,00 adulti e €.4,00 ragazzi fino ai 17 anni ) in un contenitore 

predisposto all’ingresso della chiesa gestito da volontari.  
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