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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 29 gennaio 2023 – IV DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Massime di psicologia spicciola che ogni tanto 

trovi esposte in qualche riquadro. Quando ti capita 

di passarci davanti, non ti lasci sfuggire 

l’opportunità dell’occasione: prendi il cellulare e 

le fotografi. Una volta frugavi in tasca per cercare 

carta e penna e ricopiartele. Intuisci che sono 

frutto dell’esperienza e della saggezza di chi ti ha 

preceduto e ha avuto a cuore, come te, l’opera 

educativa. 

 

“Se vive nel rimprovero, 

diverrà intransigente. 

Se vive nell’ostilità, 

diverrà aggressivo. 

Se vive nella derisione, 

diverrà un timido. 

Se vive nel rifiuto,  

diverrà uno sfiduciato. 

Se vive nella serenità, 

diverrà più equilibrato. 

Se vive nell’incoraggiamento 

diverrà intraprendente. 

Se vive nell’apprezzamento, 

diverrà più comprensivo. 

Se vive nella lealtà, 

diverrà più giusto. 

Se vive nella chiarezza, 

diverrà fiducioso. 

 

Se vive nella stima, 

diverrà più sicuro di sé. 

Se vive nell’amicizia, 

diverrà un sincero amico del suo popolo”. 

 

Questa serie di indicazioni le ho trovate qui, 

poco lontano, presso Villa Immacolata, la nota 

casa diocesana di spiritualità immersa nel verde 

delle colline di Torreglia. Dato il luogo, è stato 

inevitabile che una mano, quasi a completare 

l’elenco, abbia aggiunto: “Se vive nella fede, 

diverrà capace di amare”. 

Cioè uomo o donna di vera pace. 

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 29 - IV del Tempo Ordinario 
7.30: Salvato ILARIO ann.; Boschetto RINO e 
MARIA; Boscaro FERRUCCIO, MIRCO, 
FRANCA e ANTONIETTA 
10.00:  DEFF. FAMM. INFANTI e 
DE MARTINO; DEFF. FAM. TROVARELLI 
18.00: Sandon LORENZO 

LUNEDÌ 30 - S. Martina, martire 
18.30: Gastaldello ELDA, ANGELA, ROMEO, 
BIANCA, ISIDORO e TERESA; Zanetti 
GIOVANNA; Saggioro LUIGI VII 
MARTEDÌ 31 - S. Giovanni Bosco  
18.30: DEFF. FAM. SCARFÒ FRANCESCO 
MERCOLEDÌ 1° febbraio - S. Verdiana, francesc. 
18.30: benefattori defunti della parrocchia 
 
 

GIOVEDÌ 2 - Presentazione del Signore  
18.30: Melandri MARIA PRIMA (TITTI) ann. 
 

VENERDÌ 3 - S. Biagio  
18.30: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 
SABATO 4 - S. Gilberto 
18.00: (è festiva) DEFF. FAMM. PIRAGNOLO e 
SOLDAN; Cesaron BRUNO e RITA; 
VALENTINO e ADA; Guarnieri GINO, 
ROMANO e ARPALICE 
DOMENICA 5 - V del Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00:  DEFF. FAM. BORSETTO; Zorzetto 
PAOLA e Meneghini ADELCHI 
18.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 
FERRUCCIO ed EMILIA; Case GIUSEPPE 

 

Nella settimana 

Domenica 29 - IV DEL TEMPO ORDINARIO - Festa vicariale della Pace (vedi sotto). 
Lunedì 30 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

sabato). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

Mercoledì 1 - Ore 20.45: prove di canto della corale in patronato. 
Giovedì 2 - Festa della Candelora - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica e processione 

prima della S. Messa. 
Venerdì 3 - Primo del mese: Comunione ai malati. 
Sabato 4 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 5 - V DEL TEMPO ORDINARIO - Festa della Vita (vedi sotto). 

 

Altri avvisi 

FESTA VICARIALE DELLA PACE - Inizia alle 14.30 di domenica 29 gennaio. Le attività festose 
si concluderanno con la S. Messa comunitaria qui a San Domenico alle ore 18.00. 
MESSA FERIALE - Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì sarà nel salone al pian terreno del 
nostro patronato. Potremo avere così un risparmio energetico. 
INCONTRO SULLE LETTURE DOMENICALI - È aperto a tutti, particolarmente ai lettori e agli 
animatori della liturgia. Ogni giovedì sera in patronato: ore 20.45 - 21.45. 
DAL CONSIGLIO PASTORALE - Fra l’altro, si è parlato di alcune iniziative legate al carnevale 
in parrocchia e alla Quaresima che inizierà il 22 febbraio (mercoledì delle Ceneri). 
FESTA DELLA VITA - Riprendiamo in forma solenne, anche nella nostra parrocchia, questa bella 
ricorrenza voluta, fin dal 1978, dai vescovi italiani per la prima domenica di febbraio. È l’occasione 
per riunire in chiesa i bambini del nostro Centro Infanzia alla Messa domenicale. Saranno invitati 
anche i genitori con i piccolini battezzati lo scorso anno 2022. Nel pomeriggio la festa continuerà 
anche con un teatro dei burattini nel salone al piano terra del patronato. 
CORSO PER FIDANZATI - I più vicini sono a Villa Immacolata di Torreglia, Abano S. Lorenzo e 
Cervarese S. Croce (inizio: 5 febbraio). 
RESOCONTO - Buste di Natale (nr. 4): € 160,00; altre offerte, specialmente in occasione dei 
funerali: € 210,00. 
 
 

Così i Santi… 

“Il volto è lo specchio della mente e gli occhi, senza parlare, 
confessano i segreti del cuore”. 

San Girolamo ( Betlemme 419 d.C.) 
 

 

 


