
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI: GIORNATA PER LA VITA
Preghiamo il Signore, perché la vita venga accolta da tutti in tutte le 
sue età.

LUNEDI’ 5: ore 20.30 presso la CHIESA DELL’ADORAZIONE dello 
ZANOTTI momento di preghiera e riflessione sulla PAROLA DI DIO 
nell’ambito della formazione permanente dei VOLONTARI  (e non 
solo!) del PROGETTO CARITA’ della Città.

MARTEDI’ 6: ore 19.30 in Oratorio la nostra S. Vincenzo  propone 
una iniziativa benefica per  persone e famiglie in difficoltà. 

VENERDI’ 9: ore 20.30 in Oratorio del Duomo continua il corso  per
fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano.

SABATO 10: ore 17.30 in Cattedrale i nostri RAGAZZI/E  di 3^ 
Media riceveranno il sacramento della Cresima.

DOMENICA 11:  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO .
Alle ore 15.30 a S.Maria Maggiore il nostro Vescovo presiederà la 
celebrazione eucaristica per tutti gli ammalati.

ANGOLO DELLA CARITA’
Si raccolgono anche offerte per aiutare le persone e le famiglie in 
difficoltà a pagare le bollette.

GRAZIE

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
Collaborazione Pastorale della Citt 

V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

4 – 11 FEBBRAIO 2018

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,29-39) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano 
affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». 
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i 
demòni. 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Mc%201,29-39&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


Mano nella mano con l'Infinito
Marco ci presenta il resoconto della giornata- tipo di Gesù, ritmata sulle                   
tre occupazioni preferite di Gesù:                                                                             
immergersi nella folla e guarire, far stare bene le persone;                                    
immergersi nella sorgente segreta della forza, la preghiera;                                  
da lì risalire intriso di Dio e annunciarlo.                                                                 
Tutto parte dal dolore del mondo. E Gesù tocca, parla, prende le mani. Il miracolo è,
nella sua bellezza giovane, l'inizio della buona notizia, l'annuncio che è possibile 
vivere meglio, trovare vita in pienezza, vivere una vita bella, buona, gioiosa.
La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. 
Miracolo così povero di contorno e di pretese, così poco vistoso, dove Gesù 
neppure parla. Contano i gesti. Non cerchiamo di fronte al dolore innocente riposte 
che non ci sono, ma cerchiamo i gesti di Gesù.
Lui ascolta, si avvicina, si accosta, e prende per mano. Mano nella mano, come 
forza trasmessa a chi è stanco, come padre o madre a dare fiducia al figlio bambino,
come un desiderio di affetto. E la rialza.                                                                      
È il verbo della risurrezione. Gesù alza, eleva, fa sorgere la donna, la riconsegna 
alla sua andatura eretta, alla fierezza del fare, del prendersi cura.
La donna si alzò e si mise a servire. Il Signore ti ha preso per mano, anche tu fa lo 
stesso, prendi per mano qualcuno. Quante cose contiene una mano. Un gesto così 
può sollevare una vita!
Quando era ancora buio, uscì in un luogo segreto e là pregava.
Un giorno e una sera per pensare all'uomo, una notte e un'alba per pensare a Dio.   
Ci sono nella vita sorgenti segrete, da frequentare, perché io vivo delle mie sorgenti.
E la prima di esse è Dio. Gesù assediato dal dolore, in un crescendo turbinoso        
(la sera la porta di Cafarnao scoppia di folla e di dolore e poi di vita ritrovata) sa 
inventare spazi. Ci insegna a inventare quegli spazi segreti che danno salute 
all'anima, spazi di preghiera, dove niente sia più importante di Dio, dove dirgli:     
Sto davanti a te; per un tempo che so breve non voglio mettere niente prima di te; 
niente per questi pochi minuti viene prima di te. Ed è la nostra dichiarazione 
d'amore.                                                                                                                         
Infine il terzo momento: Maestro, che fai qui? Tutti ti cercano! E lui: Andiamocene 
altrove. Si sottrae, non cerca il bagno di folla. Cerca altri villaggi dove essere datore
di vita, cerca le frontiere del male per farle arretrare, cerca altri uomini per farli star 
bene.
Andiamo altrove a sollevare altre vite, a stringere altre mani. Perché di questo Lui 
ha bisogno, di stringere forte la mia mano, non di ricevere onori.
Uomo e Dio, l'Infinito e il mio nulla così: mano nella mano. E aggrapparmi forte: è 
questa l'icona mite e possente della buona novella.     

Commento al vangelo di P.E. Ronchi

DOMENICA 4 FEBBRAIO verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
Risanaci, Signore, Dio della vita

+ 11.30 Famiglia Taliano
+  18.30 Pasquale

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO verde 
Liturgia delle ore prima settimana

S. Agata - memoria
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza

+ 18.30 Pagnossin Titti

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore prima settimana

S. Paolo Miki e compagni - memoria
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore!

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore prima settimana

1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
La bocca del giusto medita la sapienza

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore prima settimana

S. Girolamo Emiliani – S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

+ 18.30 Adolfo e Lena

VENERDI’ 9 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore prima settimana

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37 
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, popolo mio

SABATO 10 FEBBRAIO bianco 
Liturgia delle ore prima settimana

S. Scolastica - memoria
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo

 

DOMENICA 11 FEBBRAIO verde

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana

Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia

+ 11.30 Fam. Fantin – 
Casarin

 -  Def. Fam. Zito


