
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 7 
Settimana 12 – 19 Febbbraio 2012 

SESTA DOMENICASESTA DOMENICASESTA DOMENICASESTA DOMENICA    

DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
(1

a
: Lv 13, 1-2. 45-46; 2

a
: 1Cor 10, 31 - 11, 1; 

Vang: Mc 1, 40-45) 

  
 “Venne a Gesù un lebbroso: lo supplicava e gli 

diceva: <<Se vuoi, puoi guarirmi!>>. Mosso a 

compassione, stese la mano, lo toccò...Subito la lebbra 

scomparve ed egli guarì”. 

Più che fermarci al discorso della lebbra o del 

miracolo operato da Gesù, facciamo due semplici 

riflessioni. 

- Gesù sfida la legge e le consuetudini che 

emarginavano gli ‘ultimi’. Lui è sempre a contatto con 

quanti sono evitati dalla gente: pubblicani, prostitute, 

lebbrosi, indemoniati, malati, bambini… “Non sono i 

sani che hanno bisogno del medico, ma i malati…!”. 

Quante forme di emarginazione anche oggi! 

La novità dell’insegnamento di Cristo non è 

semplicemente l’amore (questo lo conoscevano anche 

i pagani e tutti sono capaci di amare coloro che li 

amano); Gesù insegna l’amore per tutti, soprattutto per 

gli emarginati ed esclusi, l’amore anche quando è 

difficile. 

Ieri 11 febbraio era la giornata del malato, ma anche 

oggi vogliamo ricordare e pregare in modo particolare 

per tutti gli ammalati e sofferenti. Anzi queste 

circostanze non possono certo esaurire i nostri doveri 

verso gli ammalati, ma caso mai solo ricordarci che 

per loro deve essere il nostro primo impegno di 

attenzione e di amore. 

- Nell’antichità la lebbra era anche simbolo del 

peccato e Gesù si presenta come colui che monda e 

purifica dal peccato. Può valere anche oggi questa 

simbologia, se vogliamo considerare tutte le piaghe 

morali della nostra società come la vera lebbra delle 

coscienze. 

Rivolgiamoci a Cristo con questo vivo desiderio: 

“Se vuoi, puoi guarirmi!”. 

  

S. MESSE DOMENICA  12 – II – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 

11.30 – 15.30 con Unzione degli Infermi – 18.00.   

(Sabato 11, ore 19.00 PREFESTIVA) 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 50,00; N.N. 20,00. 

2 buste di Natale per 60,00. 
 

 

Alla scuola del malato, Alla scuola del malato, Alla scuola del malato, Alla scuola del malato,     
per una nuova cultura della vita e dell’amoreper una nuova cultura della vita e dell’amoreper una nuova cultura della vita e dell’amoreper una nuova cultura della vita e dell’amore    

  

 

La rapida evoluzione tecnologica, culturale e 

sociale, oltre agli innegabili vantaggi, genera anche 

preoccupazioni e paure sulla salute degli uomini e 

sul loro futuro. Tale situazione fa emergere 

interrogativi sull’esistenza, sul senso del dolore e 

sofferenza e sul modo di affrontarli. Fondamentale 

diventa la testimonianza umana e cristiana dei 

malati i quali possono diventare vangelo vivente di 

Cristo tra gli uomini. Se la soffererenza è maestra di 

vita, il malato può diventare un buon insegnante. La 

testimonianza del malato consiste nell’evidenziare 

l’importanza e il valore della vita in ogni istante e 

situazione, in un contesto che talvolta o spesso non 

la considera con la sua totalità o la strumentalizza o 

addirittura la disprezza. Il malato educa a scoprire 

il valore delle realtà essenziali della vita; a scoprire 

il limite e la provvisorietà della vita; a comprendere 

alla luce della fede che le avversità della vita, pur 

restando sorgente di lacerazioni interiori, proiettate 

sullo sfondo della croce di Cristo, assumono un 

significato che va oltre la semplice valorizzazione 

umana attingendo una luce particolare dall’incontro 

pasquale di Gesù. La sua testimonianza può allora 

favorire una comunità perché si adoperi per una 

cultura capace di promuovere i valori della vita, di 

aiutare a riflettere tutti, e in modo particolare i 

nostri giovani, sul dono della vita e della salute e 

sull’esperienza della vulnerabilità della morte 

come realtà esistenziale. Solo comprendendo e 

percependo la dimensione misteriosa della vita si 

può essere disponibili a ricercarne il senso e il 

valore e a riscoprirla come dono, di cui essere 

riconoscenti e responsabili. 
  

  



  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 13:  

Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a 

superiore. 
 

Martedì 14:  

Ricordiamo la festa dei Ss. Cirillo e Metodio, patroni 

d’Europa. 

Ricordiamo anche la festa di S. Valentino martire, 

patrono di Sambruson. 

Ore 20.45 il Corso per Fidanzati. 
 

Mercoledì 15: 

Ore 14.30 il Ritiro Vicariale Adulti di ACI aVilla 

Madonnina (Predicato da Don Amelio di Sambruson).  

Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 

Ore 20.45 gruppo Giovanissimi di 4a e 5a superiore. 

Ore 21.00 al Cinema Italia il 3° film dei Laboratori di 

Laicità con l’ACI. Questa sera “EMOTIVI ANONIMI”. 
 

Giovedì 16:  

Ore 15.00 o a scelta alle 20.30 l’incontro 

programmatico con uno (per questa volta ne basta anche 

uno) dei genitori dei bambini che devono fare la Prima 

Confessione. 

Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 

Ore 20.30 la Scuola Socio-politica a Padova. 
 

Venerdì 17:  

I bambini della Scuola Materna fanno solo mezza 

giornata con pranzo.   

Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 

Ore 20.45 a Cazzago, dibattito promosso dalla 

Pesidenza Vicariale di AC sui Laboratori di Laicità, 

dopo la visione dei 3 films. 

Ore 20.45 gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
 

Sabato 18:  

Dalle 9.00 alle 12.30 Assemblea Diocesana Catechisti al 

S. Pio X di Padova.  

Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 

Ore 10.00 Catechismo. 

Dalle 15.30 alle 17.00 Corso di preparazione alla 

Cresima per Adulti a Villa Madonnina. 
 

Domenica 19:  
SETTIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

(Davanti alla chiesa vendita dolci di Pasqua per l’Ass.ne 

Trapianti di Organo, di Padova). 

Ore 9.45 l’attività di ACR. 

Dalle 17.00 alle 20.30, con pizza, incontro per tutti i 

Chierichetti in patronato. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 13: Ore 8.30 Def.i Sporzon Giovanni e Fam. 
Ore 18.30 Def.i Elaw Emiliana, Malabanan Lorenzo, 

Anghelito, Mariano, Carlito, Cathelina, Pedro e Delia. 
 

Martedì 14: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 18.30 Def. Faggian Marco. 
 

Mercoledì 15: Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidora 

Maria + Def.i Palmosi Tiziano e Idalma + Def.i Cerato Italo 

e Compagno Ines. 

Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 

Ore 18.30 Def.i Pegoraro Giovanni ed Ernesta (Ann.) + 

Def.i Celegato Graziosa e Fam. Zara. 
 

Giovedì 16: Ore 8.30 Per le Anime. 

Ore 18.30 Def. Bugin Mario.  
 

Venerdì 17: Ore 8.30 Def.i Favaretto Antonio e Galliano.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 18.30 Def.i Fam. Brusegan Carlo e Dal Corso 

Ermenegilda, Umberto e Lino + Def.i Scodeggio Pietro, 

Virginio, Norina e Ferrari Antonio. 
 

Sabato 18: Ore 8.30 Def. Valentino. 
Ore 19.00 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. + Def.i 

Tacchetto Sergio, Bruna e Maria + Def.i Poli Giovanni e 

Zaccaro Elvira + Def.i Franco Norino e Venerando Irma, 

Zonelli Santina e Ochs Carlo. (PREFESTIVA). 
 

Domenica 19: Ore 9.00 Def.i Martellato Geremia, Beda 

Maria e Martellato Santa + Def.a Irni Enrichetta + Def. 

Fattoretto Benito. 

Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 

Ore 10.15 Def.i Baldan Antonia, Luigi e Maria. 

Ore 11.30 Per le Anime. 

Ore 15.30 Def. Don Franco Pietrobon. 

Ore 18.00 Per tutta la Parrocchia. 

 

Parrocchia S. Rocco, Via Dauli 14, 30031 Dolo (Ve) 

Tel. 041-410027 

Sito internet: www.parrocchiadolo.it   

Email: info@parrocchiadolo.it  

AVVISI 
 

Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e medie 

(Sarà vacanza di carnevale il 20-21-22 febbraio). 
 

“Don Milani”: in fondo alla chiesa dovreste trovare i 

programmi delle attività del 2012. La prima attività sarà la 

tradizionale Cena di Pesce che faremo la sera di Venerdì 

16 marzo qui a Dolo da “Denis” (Via S. Giovanni Bosco 

24). Sono già aperte le iscrizioni ed è necessario farlo al 

più presto. 
 

Comunione Ammalati per la Quaresima: cominceremo 

da giovedì 23 febbraio. 
 

Quaresima: comincerà con il mercoledì delle Ceneri il 22 

febbraio. Nel prossimo foglietto ci saranno alcune 

indicazioni particolari, soprattutto per il Catechismo dei 

ragazzi. 
 

Corso Esercizi Spirituali Serali: si terrà a Villa 

Madonnina di Fiesso il 27-28-29 febbraio dalle 20.30 alle 

22.00. Dare le adesioni al Parroco o direttamente a Villa 

Madonnina. 
 

L’Arciprete 


