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5a settimana Tempo ordinario  8  - 15 febbraio 
 
 

GESÙ, PERSONA AFFASCINANTE... 
 

Una giornata piena: preghiera nella 
sinagoga del paese, poi in casa di 
amici, la guarigione della suocera 
di Pietro e di tanti malati, la 
preghiera solitaria, le persone che 
lo cercano e “tutti gli altri”. Gesù 
è una persona in movimento, 
aperto al Padre e desideroso di 
incontrare tutti. Nelle altre 
letture, Giobbe è oppresso dalla 
vita e dal lavoro, mentre Paolo è 
lanciato nella missione. Per che 
cosa vale la pena vivere? Ci viene 
donato il tempo della vita: giovani, 
adulti, anziani. Come viverlo se 
non come vocazione a una 
missione, come un compito che ci 
rende disponibili per gli altri e 
allieta il nostro cuore? 
 

 

PREGHIAMO 
 

Tu, Gesù, non ti lasci afferrare dall'ansia, dall'affanno, dalla bramosia di consenso, dalla 
voglia di popolarità. Avvicini i malati che ti portano per annunciare loro che Dio non li 
ha abbandonati alle loro infermità, ai loro handicap, ma vuole manifestare loro la sua 
tenerezza di Padre. È questo amore la sorgente nascosta di ogni tua parola, di ogni 
tuo gesto. È questo amore che si esprime nella condivisione e nella compassione, ma 
anche nella preghiera che ti assicura il legame con lui, che fa di te il segno tangibile 
della sua bontà di Padre. È questa forza tranquilla che testimonia un disegno di 
salvezza che intende raggiungere tutti, per offrire la possibilità di una vita nuova. È 
questa forza tranquilla  che trasfigura situazioni ritenute ineluttabili e libera dalla 
schiavitù del male, offrendo una libertà sconosciuta. Dona anche a me, Gesù, la gioia 
di incontrarti oggi. Spezza le mie catene, riporta pace nella mia esistenza attraverso il 
tuo Vangelo.  

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                        DALLE 7.45  ALLE 19.00 
ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE     SABATO E PREFESTIVE              18.30 

                     DOMENICHE E FESTE   8   10.30  18.30 
                                                                                              GIORNI FERIALI          8              18.30                   

UFFICIO PARROCCHIALE              Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

DA RICORDARE      tempiodellapace@diocesipadova.it         www.tempiodellapace.it                         
PARROCCHIA                    049 8752330              DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     

11 FEBBRAIO                  GIORNATA DEL MALATO 
Sapienza del cuore è servire il fratello. Quanti cristiani 
anche oggi testimoniano, non con le parole, ma con la loro vita 
radicata in una fede genuina, di essere “occhi per il cieco” e 
“piedi per lo zoppo”! Persone che stanno vicino ai malati che 
hanno bisogno di un’assistenza continua, di un aiuto per lavarsi, 
per vestirsi, per nutrirsi.  
Sapienza del cuore è stare con il fratello. Il tempo passato 
accanto al malato è un tempo santo. 
Sapienza del cuore è uscire da sé verso il fratello. Il nostro 
mondo dimentica a volte il valore speciale del tempo speso 
accanto al letto del malato, perché si è assillati dalla fretta, dalla 
frenesia del fare, del produrre, e si dimentica la dimensione della 
gratuità, del prendersi cura, del farsi carico dell’altro. In fondo, 
dietro questo atteggiamento c’è spesso una fede tiepida, che ha 

dimenticato quella parola del Signore che dice: «L’avete fatto a me»  
Sapienza del cuore è essere solidali col fratello senza giudicarlo. La carità ha 
bisogno di tempo. Tempo per curare i malati e tempo per visitarli. Anche quando la malattia, 
la solitudine e l’inabilità hanno il sopravvento sulla nostra vita di donazione, l’esperienza del 
dolore può diventare luogo privilegiato della trasmissione della grazia Anche le persone 
immerse nel mistero della sofferenza e del dolore, accolto nella fede, possono diventare 
testimoni viventi di una fede che permette di abitare la stessa sofferenza, benché l’uomo con 
la propria intelligenza non sia capace di comprenderla fino in fondo. 
 

O Maria, Sede della Sapienza, intercedi quale nostra Madre per tutti i malati e per coloro 
che se ne prendono cura. Fa’ che, nel servizio al prossimo sofferente e attraverso la stessa 
esperienza del dolore, possiamo accogliere e far crescere in noila vera sapienza del cuore. 

 
 

COMUNICAZIONE DEL VESCOVO ANTONIO ALLA CHIESA DI PADOVA 
È giunto il momento che io sciolga le vele, scriveva San Paolo a 
Timoteo (2 Tm 4,6) guardando al suo immediato futuro. Il vescovo 
Antonio Mattiazzo, a conclusione dell'VIII incontro congiunto che ha 
visto riuniti i membri del Consiglio pastorale diocesano, del Consiglio 
presbiterale, del Collegio dei Vicari foranei, della Presidenza delle 
Aggregazioni laicali e del Coordinamento diocesano, ha annunciato il 
suo desiderio di concludere il proprio ministero episcopale il prossimo 
18 giugno 2015, festa di San Gregorio Barbarigo. 

(http://www.diocesipadova.it/) 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 

Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 

SABATO 7 FEBBRAIO verde 
 Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

8.00 
 

18.30 

 
 

9-17, all'OIC alla Mandria, Padova, si terrà l’Incontro  
congiunto, con tutti gli Organismi diocesani di comunione (Consiglio pastorale diocesano, 
Consiglio presbiterale, Vicari foranei, Coordinamento 
pastorale, Presidenza della Consulta delle Aggregazioni laicali) attorno al vescovo Antonio 

DOMENICA 8 FEBBRAIO verde 
  5A DOMENICA DEL 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 

8.00 
10.30 

 

18.30 

 
+ Giorgio 

 

per la Comunità 
 

 
  

LUNEDI’ 9 FEBBRAIO   verde 
 Gen 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56 

Gioisca il Signore per tutte le sue creature 

8.00 
 

18.30 

                                  
 

MARTEDI’ 10 FEBBRAIO  bianco 
S. Scolastica – memoria 

Gen 1,20-2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13          O Signore, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra 

8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO  verde 
B.V. Maria di Lourdes - memoria facoltativa 

Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23 
Tu sei splendido onore della nostra gente 

8.00 
 

18.30 

 
 
+ Paola 

GIORNATA DEL MALATO 
 

17.30  Centro di ascolto Caritas Migrantes (quindicinale) 

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO  verde 
Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30 

Beato chi teme il Signore 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
16-17 Ginnastica dolce 
 

VENERDI’ 13 FEBBRAIO  verde 
 Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37 

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

8.00 
 

18.30 

  
17.00 Il Gruppo del canto ha ripreso  
19.45 Gruppo Francescano in aiuto ai fratelli in difficoltà della stazione 

SABATO 14 FEBBRAIO  bianco 
 SANTI CIRILLO E METODIO - Patroni d’Europa 
At 13,46-49 opp. (Quar.) Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

8.00 
 

18.30 

  

DOMENICA 15 FEBBRAIO  verde 
  6A DOMENICA DEL 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 

8.00 
10.30 

 
18.30 

 
per la Comunità 
 
 

 
 

 

Ogni lacrima insegna ai mortali una verità. (Ugo Foscolo)                                                                Grazie a chi ha contribuito per  Primule per la vita   150 € 
 


