
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 6 
Settimana 5 – 12 Febbbraio 2012 

QUINTA DOMENICAQUINTA DOMENICAQUINTA DOMENICAQUINTA DOMENICA    

DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
(1a: Gb 7, 1-4. 6-7; 2a: 1Cor 9, 16-19. 22-23; Vang: Mc 1, 29-39) 

  
 Il problema del dolore fa da sfondo alla parola di Dio 
di questa domenica. 
Le parole di Giobbe della prima lettura presentano la 
vita umana con tanto pessimismo e dolore. 
Su questo sfondo di sofferenza il, vangelo ci presenta 
Gesù circondato da sofferenti e ammalati, ma dove 
passa Lui è una continua irradiazione di conforto, di 
luce, di speranza, di vita: 
“...gli portarono tutti i malati e gli indemoniati...Guarì 
molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò 
molti demoni…”. 
Pur compiendo tanti miracoli però, Gesù non ha 
abolito il dolore, la malattia e la morte. 
Fanno parte della nostra natura umana debole e 
mortale e non possiamo sfuggire a questa legge. 
Possiamo certo pregare per la salute, ma senza 
aspettarci il miracolo; la fede ci deve aiutare a capire 
ed accettare anche il dolore, la fatica, la malattia e la 
morte, cercando in Gesù conforto, luce, fiducia, forza 
per vivere con serenità ed impegno la nostra vita 
qualunque essa sia. 
Non sarà il miracolo, non sarà neppure la guarigione, 
ma almeno la forza di andare avanti con coraggio, di 
non cedere al pessimismo, di saper apprezzare di più 
quello che abbiamo, di non essere noi causa di 
sofferenza, di poter aiutare chi ha bisogno, e, alla fine, 
consapevoli che la vita terrena è come un soffio, 
credere e sperare nella pienezza della vita eterna. 
 
Ricordiamo che proprio oggi è anche la Giornata 
Nazionale per la Vita. 
  
  

S. MESSE DOMENICA  5 – II – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 
11.30 – 15.30 – 18.00.   
(Sabato 4, ore 19.00 PREFESTIVA) 

SABATO   11 FEBBRAIO 2012 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATOGIORNATA MONDIALE DEL MALATOGIORNATA MONDIALE DEL MALATOGIORNATA MONDIALE DEL MALATO    

  
Sabato 11 febbraio, festa delle apparizioni della 

Madonna di Lourdes si celebra la giornata 

mondiale del malato. 

Per una maggiore partecipazione noi la faremo 

domenica 12 febbraio, in particolare con la Messa 

delle 15.30 per tutti gli anziani e gli ammalati e con 

la possibilità del Sacramento dell’Unzione degli 

Infermi. 

Questo Sacramento era stato dato da Gesù agli 

apostoli come componente della loro missione 

(battezzare, predicare il Vangelo, prendersi cura 

degli ammalati). 

Nel Vangelo di Marco si dice: 

“...predicavano,...scacciavano molti demoni, 

ungevano di olio molti infermi e li guarivano”. 

S. Giacomo apostolo dice: “Chi è malato chiami a 

sé i presbiteri della Chiesa e preghino su di lui dopo 

averlo unto con l’olio nel nome del Signore; e la 

preghiera fatta con fede salverà il malato; il Signore 

lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno 

perdonati”. 

Mentre nel passato questo Sacramento era chiamato 

“estrema unzione” e dato solo a coloro che si 

trovavano in pericolo di vita, il Concilio Vaticano II 

ha chiarito meglio che non è un sacramento solo per 

“morire bene”, ma per la salute e la vita.  

“Con la sacra Unzione degli Infermi e con la 

preghiera dei presbiteri, tutta la Chiesa raccomanda 

gli ammalati al Signore sofferente e glorificato, 

perché rechi loro sollievo e li salvi, anzi li esorta a 

unirsi spontaneamente alla passione e morte di 

Cristo, per contribuire al bene del Popolo di Dio”. 

Cogliamo allora anche questa opportunità. 

Consapevoli della nostra fragilità e di tutto il 

problema del dolore e del male, ci rivolgiamo a 

Cristo Salvatore, perché Lui ci sani nel corpo e 

nello spirito. 

Preghiamo per la salute nostra, dei nostri cari, ma 

anche di tutti i sofferenti. 



  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 6:  
Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a 
superiore. 
 

Martedì 7:  
Ore 20.45 il Corso per Fidanzati. 
 

Mercoledì 8:  
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 al Cinema Italia il 2° film dei Laboratori di 
Laicità con l’ACI. Questa sera “MIDNIGHT IN 
PARIS”. 
 

Giovedì 9:  
Ore 20.30 incontro per tutti i Catechisti, per preparare la 
Quaresima di Fraternità e i Centri d’Ascolto con i 
ragazzi. 
Ore 20.30 a Padova (Centro G. Toniolo di Via Lisbona 
20) inizia il nuovo Corso di Scuola Socio-politica, 
diocesana. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 10:  
Ore 9.30 Messa e Unzione degli Infermi alla Casa di 
Riposo (Via Garibaldi).   
Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù Misericordioso. 
Ore 20.45 in patronato Assemblea Generale della “Don 
Milani”, con presentazione programmi 2012. 
Ore 20 .45 al Centro Civico di Fossò l’incontro 
missionario “Duc in altum” (Con Sr. Lorena Ortiz). 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
Ore 21.00 incontro vicariale di preghiera nella chiesa di 
Fiesso. 
A Fiesso festeggiano il 10° anniversario 
dell’Adorazione perpetua. 
 

Sabato 11:  
Ricordiamo la festa della Madonna di Lourdes. 
È oggi la Giornata Mondiale del Malato, ma noi la 
celebreremo solennemente domani.  
Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo  
Ore 16.30 al Cinema Italia Recita di Carnevale dei 
bambini e genitori della Scuola Materna. 
 

Domenica 12:  
SESTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Celebreremo oggi la Giornata Mondiale del Malato, 
soprattutto con la Messa delle 15.30 per Anziani ed 
Ammalati e la possibilità del Sacramento dell’Unzione 
degli Infermi per chi lo desidera. 
Ore 9.45 l’attività di ACR. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 6: Ore 8.30 Def.i Coniugi Fabris Tiziano e 
Violetta. 
Ore 18.30 Def.i Bertazzo Pasquale e Giraldin Adriana. 
 

Martedì 7: Ore 8.30 Def.a Artusi Luigia Vedovato (Ann.).  
Ore 18.30 Def.i Cazzuffi – Dussin + Def. Nao Giovanni + 
Def. Benato Giuseppe + Def. Barzi Domenico + Def. 
Benato Angelo (Ann.). 
 

Mercoledì 8: Ore 8.30 Def.a Colcera Lina. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 18.30 Def.i Dittadi Mario e Fam. 
 

Giovedì 9: Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 18.30 Per le Anime.  
 

Venerdì 10: Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi) Con Unzione 
Infermi. 
Ore 18.30 Def.a Schianta Debora + Def.i Otello, Gino e 
Anita. 
 

Sabato 11: Ore 8.30 Def.i Fam. Fuolega. 
Ore 19.00 Def.a Nunziata Nunziatina + Def.i Pietro e 
Ofelia, Antonio e Maria + Def. Benato Angelo (Ann.). 
(PREFESTIVA). 
 

Domenica 12: Ore 9.00 Def.i Bertocco Olga e Santello 
Antonio + Def.i Stragliotto Maria Anna e Luigi e Marchetti 
Teresa. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Per le Anime. 
Ore 11.30 Per le Anime. 
Ore 15.30 Per tutti gli Anziani ed Ammalati, con 
Unzione Infermi + Def.i Amelia e Pietro. 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 

Offerte della Settimana 
 

Pro Lebbrosi: 659,00. 
 

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. 
 

“Don Milani”: Venerdì 10 ci sarà l’Assemblea Generale e 
già da domenica 12 troverete in fondo alla chiesa i 
programmi per le attività del 2012. 
 

Corso Esercizi Spirituali Serali: si terrà a Villa 
Madonnina il 27-28-29 febbraio dalle 20.30 alle 22.30. 
Animato da P. Pier Luigi Zanrosso. Fateci un pensierino, 
sarebbe una grossa e ricca opportunità. 
 

Quaresima: comincerà con le Ceneri mercoledì 22 
febbraio; dal 23 febbraio passeremo per la Comunione agli 
Ammalati. 
 

Catechismo 1a Confessione: l’incontro programmatico 
con uno dei genitori dei bambini di 3a elementare per 
programmare la preparazione alla Prima Confessione sarà 
il 16 febbraio alle ore 15.00 o 20.30. 
 

Corso di preparazione alla Cresima per Adulti: a Villa 
Madonnina al sabato dalle 15.30 alle 17.00. 
 

L’Arciprete 


