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LA PAROLA DI DIO 

«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore» 

 (Vangelo di Luca 5,8) 
 

Quando Pietro si accorge della presenza divina di Gesù, 

con le sue parole gli dice di allontanarsi, ma in realtà si in-

ginocchia davanti a Lui. Sì, anche noi siamo molto di-

stanti da Dio, ma proprio questa distanza diventa un’op-

portunità ed una sfida per avvicinarci di più al suo Amore. 
 
 

44° GIORNATA PER LA VITA 
Messaggio dei Vescovi italiani:  

“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)». 
 

Una delle più ricche pagine della Bibbia ci ricorda che all’in-
domani del peccato, Dio non abbandona mai le sue crea-
ture, ma continua a prendersene cura, dotandole di tuniche 
di pelli (Gen 3,21) e di un sigillo (Gen 4,15) che ne certifica 
l’appartenenza a Dio. Caino, consapevole della propria fragi-
lità e aggressività, teme che altri possano fare a lui ciò che 
egli ha fatto per primo al fratello più debole. Ma Dio non 
vuole la vendetta, desidera piuttosto il perdono e la ripresa 
delle relazioni. 
Questo insegnamento è tornato prepotentemente alla ri-
balta nel periodo di pandemia, durante il quale è apparso 
ancora più evidente che siamo tutti sulla stessa barca e che 
nessuno può salvarsi da solo. Del resto, questo sarebbe un 
tradire la nostra vocazione primaria che è “coltivare e custo-
dire” (Gen 2,15) ogni forma di vita. Nel periodo della pande-
mia, tutte le generazioni sono state penalizzate: le più gio-
vani con un carico imprevisto di fatiche, di incertezze e di an-
sietà, le più anziane con un carico imprevisto di solitudine e 
di abbandono. Non è comunque facile neanche per le gene-
razioni di mezzo, chiamate a prendersi cura degli uni e degli 
altri. Non è poi così strano che in questi mesi si torni a par-
lare di aborto e di aiuto a terminare - con l’aiuto dei medici - 
la propria vita.  
Pertanto, in questa Giornata per la vita, ci affidiamo 
all’esempio di san Giuseppe, l’uomo più silenzioso e più con-
creto, disposto in tutto e per tutto a prendersi cura del 
“bambino e di sua madre”. San Giuseppe ci aiuti a compren-
dere quanto sia drammatico per le persone affrontare da 
sole decisioni così importanti quali l’aborto e l’eutanasia. 

Tutte le persone desiderano una “vita e una vita in abbon-
danza”, mentre la solitudine aumenta il timore che essa non 
sia possibile.  
La celebrazione di una Giornata per la Vita non vuole assolu-
tamente diventare un giudizio di quanti pensano in modo 
differente. È piuttosto un invito a tutti a noi per una conver-
sione che ci renda più attenti, più solidali e più prossimi. Im-
pariamo da san Giuseppe a non fuggire dalle nostre respon-
sabilità e a prenderci cura, con solerzia e gratuità, delle per-
sone che ci sono state affidate. 
Buona Giornata della Vita a tutti e “CUSTODITE OGNI VITA”. 
 

GRAZIE PER LA VITA 

Grazie Signore per la vita; 

grazie per l’amore; grazie per la vita che è amore. 

Ogni creazione è frutto della tua grazia donata! 

Signore, aiutaci sempre a ricordare 

di essere gocce del tuo mare, granelli della tua sabbia, 

fiocchi della tua neve, note della tua armonia. 

Aiutaci a ricordare di essere figli del tuo amore. 

Ma soprattutto aiutaci a ricordare di non essere figli unici ma 

fratelli, cercatori della Verità che sola 

ci rende liberi veramente. Amen. 
 

INVOCAZIONE DI PERDONO 
Dio, nostro Padre, Signore della vita e della morte, 
tu che mediante il tuo figlio Gesù e il tuo Santo Spirito 
hai guarito i malati, consolato gli afflitti, amato e convertito 
i peccatori, liberaci da ogni peccato contro la vita 
perché ogni creatura, animata dal tuo soffio vitale, 
nei giorni della sua umana avventura, compia serenamente 
il progetto che, nel tuo immenso amore,  hai voluto per cia-
scuno. 
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  7,30 – Nale Francesco e Lorenzo; Teresa 

10,00 – Nasonio Mario, Nasonio Bruno, Amistà Gio-
vanna, Amistà Firmina, Borsetto Lauretta, Moro Co-
setta, Marchioro Serafino, Donghi Enrico; Riello Gio-
vanni, Giuseppe, Maria, Olga ed Elisa; Cazzadore 
Serio e Teresina, Clemente Angela; Longato Ro-
mano; Degan Carlo e Russo Salvatore, La Rocca 
Maria; il piccolo Giovanni Morello e Capuzzo Maria-
rosa 

Sono invitate le famiglie dei bimbi battezzati nel 2021 

18,00 – Tosello Maria (30°) e Redi Bruno; Clemente Va-
lentina (30°); Gardini Vittoria (7°); Baretta Antonio 
(anniv.), Flavio, Luigia e Carmela; Brigo Luigi Cle-
mente, Giovanni e Otello, Anela, Antonio e Irene 

 

 

Lunedì 7 
  8,00 – intenzione personale 
 

 

Martedì 8 – San Girolamo Emiliani, Santa Bakhita 
  8,00 –  
 

Mercoledì 9 – Santa Apollonia 
   don Giampaolo celebra a Camponogara 
 

Giovedì 10 – Santa Scolastica 

  9,00 – Bertocco Benito (anniv.); Mazzucato Donatella; 
intenzione personale; Di Loreto Domenica e Vianello 
Orlando; Pierina, Luciana e Vasco 

Venerdì 11 – Beata Vergine di Lourdes 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
15,30 – S. Rosario e Messa in streaming, in comu-

nione con le persone ammalate 

16,00 – Cifone Annunziata e Cifoni Eraldo   

Sabato 12 
18,00 – Capetta Francesco e Pasqua; Zanovello Erne-

sto, Danieli Vittorio; Giuseppe, Maria, Stefano, 
Narciso, Giampaolo e suor Arcadia; Siviero Gio-
vanni Bruno (7°) 

 

  7,30 –  

10,00 – Brigo Giovanni, Libero e Alberto, Capuzzo 
Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e genitori; Talpo 
Antonietta; Degan Rodolfo; def. fam. Scarietto Gio-
vanni; def. fam. Violato Emilio 

18,00 – Mora Laura (anniv.) 
  

 Lunedì 7 febbraio ore 21.00 nel patronato di Car-
tura: incontro del Coordinamento pastorale del vi-
cariato Conselvano 

 Martedì 8 febbraio ore 21.00 in canonica: incontro 
dei CPGE (Consiglio per la Gestione Economica) 

 Giovedì 10 febbraio ore 21.00 in sala video del pa-
tronato: incontro di formazione per catechisti sul li-
bro della Genesi 

 Giovedì 10 febbraio ore 21.00 in sala catechesi: 
incontro genitori del 5° corso IC  

 Giovedì 10 febbraio ore 21.00 in teatro Concordia: 
incontro Associazioni del Comune di Anguillara V. 

 Venerdì 11 febbraio ore 15.30 in chiesa: Rosario e 
Santa Messa in streaming, in comunione con le 
persone ammalate 

 Venerdì 11 febbraio ore 21.00 nel Duomo di Este: 
parla p. Cristian Carlassarre, padre comboniano 
eletto vescovo di Rumbek “Testimoniare la spe-
ranza di Cristo ai poveri” 

 Sabato 12 febbraio ore 14.30 in Sala Catechesi: 
incontro ragazzi 4° corso IC 

 Sabato 12 febbraio ore 15.00 in patronato: incon-
tro ragazzi 6° corso IC 

 Sabato 12 febbraio ore 15.00 in teatro Concordia: 
incontro genitori 6° corso IC 

 Sabato 12 febbraio ore 16.00 in patronato: incon-
tro ragazzi 5° corso IC 

 

CARITAS PARROCCHIALE 
Continua durante la prossima settimana, la raccolta di ali-

menti a lunga conservazione a sostegno di chi si trova in 

condizioni di svantaggio in questo frangente.  

Chi fosse interessato a donare aiuti in tal senso, può depo-

sitarli presso l'altare di San Francesco o quello del Sacro 

Cuore nell'arco dell'intera settimana. Per motivi organizza-

tivi, sarebbe preferibile riceverli entro la mattinata di gio-

vedì, così da avere il tempo per la pianificazione della Distri-

buzione Alimentare che si terrà SABATO 12 febbraio.  

Ci sentiamo di ringraziare sin da ora, tutti coloro che in vari 

modi decideranno di perorare questa iniziativa. 
 

PREGHIERA PER LA VITA DI PAPA SAN GIOVANNI PAOLO II 
 

O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, 
affidiamo a Te la causa della vita: 
guarda, o Madre, al numero sconfinato  
di bimbi cui viene impedito di nascere, 
di poveri cui è reso difficile vivere, 
di uomini e donne vittime di disumana violenza, 
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 
o da una presunta pietà. 
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio 
sappiano annunciare con franchezza e amore 
agli uomini e donne del nostro tempo 
il Vangelo della vita. 
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, 
la gioia di celebrarlo con gratitudine 
in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo 
con tenacia operosa, per costruire, 
insieme con tutti gli uomini e donne di buona volontà, 
la civiltà della verità e dell'amore 
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. Amen. 
 


