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continuazione, p.1            43a Giornata per la Vita … 
 

ma l’uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura 
pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione 
della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscri-
minati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà 
del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura e violenza nei confronti 
dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e 
a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende insostenibile la vita, 
costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in 
dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. Papa Francesco ci ri-
corda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le 
relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni 
fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).  
 

Responsabilità e felicità  
 

Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, 
che Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. 
Senza il dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi au-
tenticamente legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avrem-
mo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare 
l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce 
la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che 
fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della tem-
peranza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura 
all’Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per 
accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, 
libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, 
incapaci di esprimersi pienamente.  
Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. 
Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal 
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e 
trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo 
considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’oriz-
zonte sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e me-
diale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la 
vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà 
s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi vera-
mente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, 
che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 
marzo 2020, a 25 anni dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente 
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, 
ogni vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, 
libertà, pace e felicità!”.  

68a GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA  
 

«Fratelli e sorelle dall’Amore» è lo slogan scelto per domenica 31 gennaio 
2021 68a Giornata Mondiale dei malati di Lebbra.  
La giornata è stata istituita nel 1954 da Raoul Follereau, scrittore e giornali-
sta francese, in Italia viene promossa dall’Associazione Italiana Amici di 
Raoul Follereau – AIFO sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repub-
blica.  
Siamo invitati a collaborare fattivamente e attivamente affinché ad ogni uo-
mo sia assicurato l’inalienabile diritto ad una vita dignitosa, senza limiti o 
restrizioni e soprattutto senza isolamenti. Per compiere tutto ciò la comunità 
ecclesiale è chiamata in prima persona a spendersi, consapevole, come ama-
va ripetere Raoul Follereau, che “nessuno ha il diritto di essere felice da so-
lo”.  
Celebriamo, pertanto, con cuore e sensibilità la Giornata Mondiale sostenen-
do i fratelli lebbrosi con la preghiera e adoperiamoci affinché grazie al gene-
roso contributo economico delle nostre Comunità parrocchiali tanti malati 
possano ottenere le giuste cure e reinserirsi nel circuito di una quotidianità 
normale.  

LIBERTA’ E VITA  
 

Messaggio dei Vescovi della CEI per la  
43a Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 7 febbraio 2021.  

 

La pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera inattesa e drammatica la limita-
zione delle libertà personali e comunitarie, portandoci a riflettere sul senso pro-
fondo della libertà in rapporto alla vita di tutti.  
Qual è il senso della libertà? Qual è il suo significato sociale, politico e religio-
so? Si è liberi in partenza o lo si diventa con scelte che costruiscono legami libe-
ri e responsabili tra persone? Con la libertà che Dio ci ha donato, quale società 
vogliamo costruire?  
 

Una libertà a servizio della vita  
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizza-
re tutti al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a ser-
vizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il be-
ne proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso.  
A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà,                 (continua, p 4) 

http://www.aifo.it/scopri-aifo/raoul-follereau
http://www.aifo.it/
http://www.aifo.it/
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LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ  
                                                 A N N O  2 0 2 0 - 2 0 2 1  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O    p a r r o c c h i a l e   

3 1  g e n n a i o  -  1 3  f e b b r a i o  2 0 2 1    

DOMENICA 31 GENNAIO 
I V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

Lez. Fest.: Dt 18, 15-20; Sal 94;   
1 Cor 7, 32-35,  Mc 1, 21-28 

 

Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
 

08:00 s. Messa, def. Fam. Biasio 
Enio e Fam. Bortolamie Desiderio; 
Maria, Giuseppe, Giuliano e Dino  
10:00 s. Messa, def. Franco Romanin  
18:00 s. Messa, def. Gino Bertin; Ca-
stellini Adriano e Anna 
 

Lunedì 1 feb.  Feria T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, Morena; Franco 
Romanin   
 

Martedì 2 feb.  
Presentazione del Signore       
h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa, def. Marta Moran-
din; Franco Romanin   
 

Mercoledì 3 feb. Feria T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
def. Franco Romanin     
 

Giovedì 4 feb.  Feria T. Ordinario   

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Franco Roma-
nin; Pietro e Elvira; Canton Caterina 
(1° ann.), Alfeo, Albertina, MariaGra-
zia e Mario 
 

Venerdì 5 feb.   
Sant’Agata, vergine  e martire 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Frizzarin  
Mario; Franco Romanin  

h. 20.30 Adorazione Eucaristica 
 

Sabato 6 feb.  
S.an Paolo Miki e compagni martiri 
h. 17:30 s. Rosario    
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Franco Romanin (trigesimo); 
Preciso Vittorio e Bussato Bianca 

 

DOMENICA 7 FEBBRAIO  
V  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

Lez. Fest.: Gb 7, 1-4.6-7; Sal 146 
1 Cor 9, 16-198.22-23,  Mc 1,  29-39 

 

XLIII Giornata per la Vita 
 

08:00 s. Messa, per la Comunità  
10:00 s.Messa, def. Franco Romanin; 
Faggian Ermogene  
18:00 s. Messa, def. Franco Romanin 
(trigesimo); Sergio Nalesso 
 

Lunedì 8 feb.  Feria T. Ordinario       
h. 17:30 s. Rosario   
h. 18:00 s. Messa,  
def. Franco Romanin 
 

Martedì 9 feb.  Feria T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario   

h. 18:00 s. Messa,  
def. Franco Romanin 
 

Mercoledì 10 feb.  
Santa Scolastica, vergine      

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa, def. Franco Roma-
nin; Mons.Angelo Cecchinato (4°ann.) 
 

Giovedì 11 feb.   
Beata Vergine Maria di Lourdes     

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
def. Franco Romanin  

+ Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 21-28) 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] 
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti inse-
gnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi. 

Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto 
a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamen-
te: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: 
«Che è mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 

DOMENICA 14 FEBBRAIO  
V I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  

 

08:00 s. Messa, def. Sanvido Pierino, 
Rita e Giovanna 
10:00 s. Messa, def. Franco Roma-
nin; Roberto, Aurora e Cesare Cop-
po, Gian Zuccolo e Ida             
18:00 s. Messa,  

CENTRO PARROCCHIALE SANT’IGNAZIO 
 

E’ aperto il tesseramento 2021. E’ possibile tesserarsi presso la sala riunioni   
domenica 7 febbraio (dopo le S. Messe). Le quote sono invariate: adulti  € 

7,00, minorenni € 5,00. 

Siamo consapevoli che oggi il Centro Parrocchiale è chiuso, ma  
confidiamo di poter riprendere nei prossimi mesi le nostre attività. 

Venerdì 12 feb. Feria T. Ordinario    
h. 17:30 s. Rosario   
h. 18:00 s. Messa, def. Franco Roma-
nin  
 

Sabato 13 feb. Feria T. Ordinario      
h. 17:30 s. Rosario          
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  
def. Fam. Melato e Bissacco; Franco 
Romanin; Baldovin Ferruccio 

SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE 
Ecco la cifra della nostra generosità per opere caritative e a sostegno della par-

rocchia stessa: offerta in chiesa: 625,00; bonifico: 150,00  
Grazie di Cuore! Continuiamo come sempre con l’attenzione verso le necessità 
delle persone e delle famiglie della nostra comunità con le offerte. Possiamo fare 
anche un bonifico. Ecco i riferimenti: SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIA-
LE. Possiamo fare anche un bonifico. Ecco i riferimenti: Intestazione del C/C: Par-
rocchia Sant’Ignazio di Loyola - IBAN: IT25V 03069 09606100000160580. 


