
 

 
 

Dal Vangelo di Luca (4,21-30)  

I n 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 Cafarnao, 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 Elia, se non a una ve-

dova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di 

loro fu purificato, se non Naaman, 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.  

Essere cristiani o esserne beati? 

 
«Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo» quand’ero piccolino guardavo il sacerdote e mi dicevo: «Ma 
non c’ha la forma di un agnello sta cosa» e mi sforzavo di vedere un agnello su quei due pezzetti di Ostia accoppiati. 
Poi quando sono passato dall’altra parte dell’altare mi sono chiesto cosa pensino i bambini e se c’è qualche folle 
come me che pensa la stessa cosa perché non vede un agnello. Ma quello che mi fa riflettere è quella parola iniziale 
«Beati» e ci metto sempre una virgola prima di quella beatitudine prima di ricevere l’Eucaristia, perché da adole-
scente ho pensato tante volte che essere cristiani è una fregatura: non puoi far questo, non puoi fare quest’altro; 
nello specifico: non puoi ubriacarti, non puoi fare sesso prima del matrimonio, non puoi dormire la domenica… 
Quanto invece ho ricevuto da cristiano! Quanto ho ricevuto dall’aver conosciuto 
Cristo nella vita! 
Ma io sono beato! Come avrei affrontato le sofferenze e le fatiche, le depressioni? 
Come avrei imparato l’arte dell’amore, l’attenzione al povero e all’ultimo, il deside-
rio di far del bene? Dove avrei trovato le parole per consolare gli altri, per fidarmi 
del domani? 
Dopo aver letto ciò sarei contento se ognuno dentro di sè dicesse: «Ringrazio Dio 
perché mi sento beato, mi sento felice di essere cristiano perché...». A voi continua-
re. (don Paolo Sensi) 

Genitori dei ragazzi di I media 

Ci ritroviamo in Sala Bartolomea giovedì 7 febbraio alle ore 20.30, venite vestiti (ovviamente), ma sa- 
pendo che vi sporcherete! E possibilmente mamma e papà almeno per una volta… 
 

Gruppo giovanissimi III-IV superiore 

Si stanno preparando per portare in scena il musical “Liberi, liberi” sabato 18 maggio al Cineghel.  
Segniamocelo in agenda... 



Domenica 3 febbraio 
IV Domenica del Tempo ordinario 

XLI Giornata per la vita 
Ore 9.30 (Foza): Ceschi Maria e fam; Oro Adriano e fam.; 7° 
Stona Domenico; Lunardi Valentino (ann.) e fam.; Marcolon-
go Marco e Ceschi Domenica; Contri Severino, Marini Gina; 
Lunardi Angelina; Cappellari Marco, Marcolongo Severina e 
fam.; Martini Nadia 
Ore 9.30 (Sasso): Baù Albina, Stefano, Tranquillo; Rossi Aldo 
(Barbieri); Rossi Anita; Baù Domenico, Crestani Antonio (Nini, 
Toni Bello); De Guio Tommaso e fam. 

Ore 11.00 (Cinema): Valente Angela e def.ti fam. Munari e 
Pompele; Finco Antonio 

Ore 18.00 (Cinema): Gloder Antonio, Teresa e Mariano  
Domenica 3 febbraio al termine delle Sante Messe delle 
9.30 a Foza e Sasso e delle 18.00 a Gallio: Benedizione della 
frutta nel giorno di San Biagio 
 

Lunedì 4 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): Corà Angelina Rossi (ann.) 
 

Martedì 5 febbraio 
Sant’Agata, vergine e martire 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): non c’è la Messa 
 

Mercoledì 6 febbraio 
San Paolo Miki e compagni, martiri 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): def.ti fam. Kobler, Munari, Ros-
si, Schittl e Tonioli  

Giovedì 7 febbraio 
Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente; Finco Gio-
vanni (8° ann.) e def.ti fam. Finco e Marini; Rigoni Vilma 
 

Venerdì 8 febbraio 
Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

Ore 18.00 (Villa Giovanna): intenzione offerente; Finco Ma-
riangela (ann.), Longhini Andrea, def.ti fam. Mosele, Longhini 
e Finco 
 

Sabato 9 febbraio 
Ore 18.00 (Cinema): intenzione offerente; Pertile Angela, 
Santo e fam. 

 

Domenica 10 febbraio 
V Domenica del Tempo ordinario 

Ore 9.30 (Foza): Chiomento Ester (ann.), Menegatti Eugenio 
(ann.), Giacomo e Salvino; Alberti Grazioso, fratelli e genitori; 
Carpanedo Ferruccio; Cappellari Marco (ann.), Marcolongo 
Severina e fam. 
Ore 9.30 (Stoccareddo): Baù Antonio (Titon) 
Ore 11.00 (Cinema): Def.ti contrada Bertigo; Zanetti Maria 
(ann.), Andrea e Antonio 
Ore 15.00 (Foza): Rito della consegna della santa Croce per i 
bambini della seconda tappa del Tempo del Primo Discepola-
to  
Ore 18.00 (Cinema): intenzione offerente; Cherubin Guido 
(2° ann.) 
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Rito della consegna della santa Croce 

Questa celebrazione – prevista per la Chiesa di Padova – si fa per i bambini che devono completare la loro Iniziazio-
ne cristiana. Esso si colloca all’inizio della «seconda tappa» del Tempo del Primo Discepolato quindi per i bambini di 
IV e V elementare. Vivremo insieme questo Rito domenica 10 febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa di Foza. La conse-
gna della santa Croce indica, all’inizio dell’anno incentrato sul mistero di Dio Padre, come la Croce di Gesù Cristo – 
momento culminante della storia del Figlio di Dio e del dono totale della sua vita per la salvezza degli uomini – sia 
per i cristiani il segno visibile dell’amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. La Chiesa fa compiere questo segno (il 
signum Crucis, il segno della Croce) ogni volta che celebra le azioni liturgiche, specialmente durante la celebrazione 
dell’Eucaristia: la Croce è presente sopra o accanto all’altare come elemento principale e fondamentale tra le im-
magini sacre dell’aula liturgica, indicando come nella santa Messa il Signore Gesù Cristo sia presente proprio con il 
dono del suo Corpo e del suo Sangue offerti in sacrificio sulla Croce. Si traccia il signum Crucis anche sui santi doni 
del pane e del vino (oblate) durante l’epiclesi della Preghiera eucaristica. La Chiesa traccia sui credenti il signum 
Crucis durante la celebrazione dei sacramenti: nel giorno del Battesimo – e nel giorno dell’Ammissione al Catecume-
nato per gli adulti o per i fanciulli catecumeni – tutti siamo stati segnati sul nostro corpo con il segno della Croce, 
come con un sigillo, con un marchio. Si traccia il segno della Croce celebrando il sacramento della Cresima, della 
Penitenza, dell’Unzione degli Infermi. Quando ascoltiamo il Vangelo nella liturgia tracciamo il segno della Croce sul-
la fronte, sulla bocca e sul cuore, ricordando il signum Crucis che era stato fatto su di noi il giorno del nostro Battesi-
mo. Anche nelle preghiere in casa, al mattino, alla sera prima di coricarsi e pri-
ma dei pasti, i cristiani si segnano con il segno della Croce. Essendo questo un 
Rito e non una semplice consegna, non è pensabile «passare a prendere la Cro-
ce in canonica perché non siamo potuti venire», è come se due sposi si 
scambiassero gli anelli al di fuori del Rito del matrimonio, o che un calciatore 
vada da solo in campo in un momento diverso dalla partita tiri il pallone in rete 
e “pretenda” che gli venga assegnato il goal in campionato… 
La fede è fatta anche di segni e non solo parole, e il cammino di iniziazione 
cristiana o lo si affronta assieme - come famiglia e comunità - in maniera 
responsabile e autentica, o diventa una “bella scenetta” senza senso, 
significato e testimonianza. 


