
4a Domenica del tempo ordinario (ANNO C) 

Ger 1,4-5.17-19   Sal 70   1Cor 12,31-13,13   Lc 4,21-30  
 

La Parola, tra profezia e rifiuto. 
Per trasmettere il suo messaggio di 
salvezza, Dio si affida a uomini e don-
ne, sui quali incombe la responsabilità 
di comunicare al popolo la volontà 
divina. Per quanto la parola del Signo-
re si proponga di indicare il cammino, 
di correggere la condotta, di perseve-
rare nell’alleanza, essa è contestata, perché scuote le coscienze segna-
te dal peccato. 
Il vangelo riporta la seconda parte dell’evento nella sinagoga di Na-
zaret, che segna l’inizio della predicazione pubblica di Gesù: i suoi 
concittadini rigettano la sua pretesa messianica e l’annuncio salvifico 
ad essa connesso. Egli si sottrae al loro progetto di morte, perché la 
Parola, pur rifiutata, deve proseguire il suo itinerario. 
Nella prima lettura Geremia è convinto da Dio ad accettare la mis-
sione d’essere profeta delle nazioni. Non avrà nulla da temere, per-
ché il Signore garantisce la sua protezione: «Io sono con te per sal-
varti». 
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo addita ai Corinzi il carisma 
più sublime a cui aspirare: la carità. Privo di essa, ogni dono spiritu-
ale rischia di essere praticato per spirito di vanagloria e autocompia-
cimento. La carità è ciò che dà forma e sostanza ad ogni carisma.  

Numero 5 del 30 Gennaio 2022 

Sabato 29 
ore 18:30  Rosa Berton (settimo); Luigino Lovison e Maria Fradellin, 

def,ti fam. Lovison e Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Ade-
laide; Giuseppe (anniversario), Elisa, Vito, Antonio Cattiodoro; 
Lina Barbiero e Ferruccio Finco; Guerrino Mandruzzato e Ines 
Levorin; Ernesta, Umberto, Mirko; Angela Carpanese 
(anniversario); Michele Mandolin;  

Domenica 30 4a del tempo ordinario 
ore 9:30  Bruno, Ettore, Rino, Albina, Franca; intenzione offerente 
ore 11:00  Andrea Vaccese (anniversario), Giuseppe e Adelia, Arman-

do Canella 

Lunedì 31  San Giovanni Bosco, presbitero 
ore 18:30   

Martedì 1 
ore 20:30 don Giuseppe Brun  

Mercoledì 2 Presentazione del Signore - candelora 
ore 18:30  Aldo Bordin (anniversario); Nannina 

Giovedì 3  San Biagio, vescovo 
ore 18:30  Assunta Borlinato (anniversario) 

Venerdì 4 
ore 16:00  Armando (anniversario) 

Sabato 5  Sant’Agata, vergine e martire 
ore 18:30  Romeo, Imelda, Ettore (anniversario); Luigi Fucci 

(anniversario); Assunta e Gino; Carraro Lorenzo e Teresa 

Domenica 6 5a del tempo ordinario—Giornata per la vita 
ore 9:30  Elvira Tosetto (anniversario), Antonio, Isidoro, Clementina, 

Adriano; Canella Virginio (anniversario), Zaramella Angelo; 
Redento, Santa, Sante, Adriana, Teresa, Genoveffa 

ore 11:00  def.ti fam. Canella Caterino 

Ogni giorno 
prima della Messa 

Da Martedì 2 febbraio, prima della Santa Messa, dopo il Rosario, 
ci sarà la preghiera della novena alla B.V. Maria in preparazione 

all’anniversario delle apparizioni a Lourdes l’11 febbraio. 



 Lunedì 24 gennaio è arrivata la notizia della morte di don 
Giuseppe Brun, parroco a Saccolongo dal 1974 al 1983, all’età di 
90 anni. Giovedì il vescovo Claudio ha celebrato le esequie nella 
chiesa parrocchiale di San Camillo De Lellis, vicino all’Opera Im-
macolata Concezione, dove risiedeva dal 2007, prima come assi-
stente spirituale e poi come ospite della casa. 
Lo ricorderemo con una messa in parrocchia martedì 1 feb-
braio alle ore 20.30 in Chiesa, insieme alle comunità del Cammi-
no Neocatecumenale che qui a Saccolongo ha iniziato a percorrere 
come forma di nuova evangelizzazione e di attenzione agli ultimi.  

 Per questo motivo, martedì non ci sarà la messa delle 18,30. 
 Sabato 5 febbraio  
 ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
 ore 15,30: Iniziazione Cristiana dei ragazzi di II e III elementare. 
 Domenica 6 febbraio: Giornata della vita 

 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00 

(Creola) 

Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  8.30 

(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30 

(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola); 

18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo) 

Giornata dei malati di lebbra 

Domenica 30 gennaio si celebra la Giornata mondiale dei malati di 

lebbra, giunta alla 69ª edizione. La lebbra colpisce ogni anno oltre 

200.00 persone nel mondo, dove vivono oltre 3 milioni e mezzo di per-

sone con disabilità come conseguenza della malattia. 

In tempi di pandemia, segnala l’Aifo (Associazione Italiana Amici di Ra-

oul Follereau ), in una nota, “tantissime sono le persone colpite da altre 

malattie di cui non si parla più. Si tratta di situazioni di sofferenza non 

meno gravi e diffuse ma praticamente dimenticate perché i sistemi sani-

tari non sono concepiti ed attrezzati per essere vicino a chi ne ha biso-

gno”. Per questo Aifo continua ad attirare l’attenzione sulle malattie 

tropicali neglette, un gruppo di venti patologie di cui fa parte anche la 

lebbra e che rappresenta una realtà molto più estesa di quanto si possa 

immaginare: “Le malattie tropicali neglette sono infatti diffuse in 149 

Paesi nel mondo e colpiscono 1,7 miliardi di persone, di cui oltre 

500.000 bambini/e al di sotto dei 14 anni”. 

Che cosa hanno in comune la lebbra e le altre malattie neglette? “In pri-

mo luogo – spiega Aifo – le malattie tropicali neglette si sviluppano in 

contesti di povertà, fragilità ambientale, emarginazione e vulnerabilità 

sociale. In secondo luogo le accomuna il fatto di essere trascurate dai 

sistemi sanitari, dalla formazione del personale; per questo la loro dia-

gnosi è tardiva e produce conseguenze gravi, inclusa la disabilità.  

Le offerte che questa domenica raccoglieremo in chiesa, andranno 

a sostenere i Frati minori della Provincia Veneta che lavorano in 

diversi lebbrosari in terra di missione. Ringraziamo gli amici 

dell’Ordine Francescano Secolare per l’attenzione e l’animazione che ci 

aiuta a tenere aperto lo sguardo anche su questa realtà. 

SETTIMANA BIBLICA 
 

Da lunedì 4 luglio a sabato 9 luglio 2022, presso il 
monastero di Bose accompagnati da Luca Mazzinghi 
della Pontificia Università Gregoriana. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte Messe 23 gennaio     € 260,72 

  Un funerale       € 155,41 
  Offerte varie       € 225,00 

Uscite: Spese per il culto (messale e sussidi)  € 142,37 

  Spese per il culto (olio e candele)   € 201,60 
  Telefono canonica (Tiscali)    € 73,08 

ABBONAMENTI EDIZIONI SAN PAOLO 

FAMIGLIA CR. € 89; GIORNALINO  € 74; MARIA CON TE € 40 . 
Se qualcuno vuole abbonarsi o rinnovare l’abbonamento faccia  riferimento a don 
Mattia oppure a p. Simone. 


