AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 3 febbraio

IV del Tempo Ordinario
Giornata per la Vita
10.30: Gruppo di Ascolto per i genitori
10.30 (patronato): Tesseramento ass. NOI
11.45 (biblioteca): Formazione catechisti
Lunedì 4 febbraio
Martedì 5 febbraio
Memoria di s. Agata, vergine e martire
10.00 (aula m.): spettacolo per le scuole

PARROCCHIA SAN PIETRO ORSEOLO
viale don Luigi Sturzo, 21 - 30174 Mestre VE
www.sanpietroorseolo.it
tel. 041 8011245 — sp.orseolo@gmail.com

Giovedì 7 febbraio
18.00: Adorazione eucaristica
Venerdì 8 febbraio
Memoria di s. Girolamo Emiliani, religioso
19.00: Trigesimo di Bruno BIZZOTTO
20.30 (Zelarino): Formazione anim. GrEst
Sabato 9 febbraio
15.00 (chiesa): Confessioni
17.00 (fornace): Responsabili Festa di Carnevale dei Ragazzi
21.00 (S. Paolo): Per-corso fidanzati

Mercoledì 6 febbraio
Domenica 10 febbraio
Mem. dei ss. Paolo Miki e compagni, martiri
15.00: Anziani - Festa dei compleanni
V del Tempo Ordinario
20.30 (S. Giovanni Evangelista): Veglia dioGiornata per la Vita
cesana per la vita con il Patriarca
10.30: Gruppo di Ascolto per i genitori
20.45 (S. Francesco): Scuola Biblica
10.30 (patronato): Tesseramento ass. NOI
Ci hanno scritto le suore della Guinea Bissau
In fondo alla chiesa c’è la lettera stampata in
grande...
Ultime raccolte
Luglio-dicembre 2018: € 2.077.16
Mercatino di Natale:
€ 1.098,40
Gennaio 2019:
€ 718,10
BATTESIMO dei BAMBINI
A) Domenica 3 marzo
B) Lunedì 22 aprile (dell’Angelo)
sempre alle ore 11.00

I genitori sono pregati
di contattare il parroco
Anche quest’anno ricordati
del 5 PER MILLE per il Patronato
Una firma e questo Codice Fiscale:

901 174 802 78.

«OGGI SI È COMPIUTA QUESTA SCRITTURA»
Invito ai genitori: NON PERDERE L’OCCASIONE

Continua oggi l’esperienza del Gruppo di Ascolto per i genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. Appuntamento in Aula magna, dalle 10.30 alle 11.30.

3 febbraio
2019

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
41^ Giornata per la vita

Colletta
O Dio, che nel profeta accolto dai pagani e rifiutato in patria manifesti il dramma
dell’umanità che accetta o respinge la tua salvezza, fa’ che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio dell’annunzio missionario del Vangelo. Per il nostro Signore
Gesù Cristo... Amen.

Prima lettura
Dal libro del profeta Geremia
(Ger 1,4-5.17-19)
Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta questa parola del Signore: «Prima di formarti
nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni.
Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, alzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non
spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco,
oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti
e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te
per salvarti».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
(Sal 70)
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

Seconda lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
(1Cor 12,12-30)
Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E allora, vi mostro la via più
sublime.

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come
bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita.
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità,
non sarei nulla.
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo, per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe.
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.
La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà
e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino.
Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; allora invece vedremo
faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione. Alleluia.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore.
(Lc 4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria.
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma
a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in
cammino.
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.

Preghiera universale

Riconoscenti al Signore per il dono della sua Parola, rivolgiamo ora a lui la nostra
comune preghiera: Ascoltaci, o Signore.
1. Signore Gesù, profeta rifiutato in patria, fa’ che la Chiesa sia sempre più coraggiosa nel parlare di te al mondo e attenta a non smentire le sue parole con scelte
lontane dal Vangelo, ti preghiamo.
2. Signore Gesù, accolto dai pagani, ti invochiamo perché nessuno resti escluso
dalla salvezza; insegnaci a vivere la tua carità nella pazienza, nella concordia
con i nostri fratelli e nella benevolenza verso tutti, ti preghiamo.
3. Signore Gesù, che ci fai partecipi della tua vita divina, donaci il tuo Spirito, che
ci renda autentici testimoni del Vangelo della vita e generosamente impegnati a
custodire la vita del bambino, dell’anziano, del malato, del profugo, ti preghiamo.
4. Signore Gesù, tu ci vuoi missionari coraggiosi: l’Eucaristia ci dia forza per vivere nella settimana scelte che non ci allontanino da te, e manifestino invece la
bellezza della carità che ci unisce, ti preghiamo.
O Signore, grande profeta che annunci e compi la nostra salvezza, accogli le preghiere
che ti abbiamo elevato ed esaudiscile secondo la tua volontà. Tu che vivi… Amen.
Dal Messaggio del CONSIGLIO PERMANENTE della CEI per la 41^ Giornata per la Vita
È VITA, È FUTURO
Germoglia la speranza. «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?» (Is 43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di
ogni donna e ogni uomo […]. È vita, è futuro nella famiglia! […]
Vita che “ringiovanisce”. Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria
del popolo. […] Accogliere, servire, promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la
terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene comune guardando in
avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e dell’anima - che il nostro Paese attraversa.
Generazioni solidali. Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «alleanza tra le generazioni» […].
La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il
calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista […]. Si rende sempre più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese.
L’abbraccio alla vita fragile genera futuro. Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza
della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata
e bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, per
la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e
alla salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. […]. Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un
crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di trovare
rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».
Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, custodire e promuovere
la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel
presente, con la certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un
bene desiderabile e conseguibile.

