
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
La celebrazione della 29

a
 Giornata del Malato, che ricorre l’11 febbraio, memo-

ria della Beata Vergine Maria di Lourdes, è momento propizio per riservare una 
speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono, sia nei luo-
ghi di cura sia in seno alle famiglie e alle comunità. Il pensiero va in particolare a 
quanti, in tutto il mondo, patiscono gli effetti della pandemia del coronavirus. 
L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra vulnerabilità e, nel contempo, il 
bisogno innato dell’altro. La condizione di creaturalità diventa ancora più nitida e 
sperimentiamo in maniera evidente la nostra dipendenza da Dio. La malattia 
impone una domanda di senso, che nella fede si rivolge a Dio: una domanda 
che cerca un nuovo significato e una nuova direzione all’esistenza, e che a volte 
può non trovare subito una risposta. Gli stessi amici e parenti non sempre sono 
in grado di aiutarci in questa faticosa ricerca. Emblematica è, al riguardo, la figu-
ra biblica di Giobbe. 
La vicinanza è un balsamo prezioso, che dà sostegno e consolazione a chi sof-
fre nella malattia. In quanto cristiani, viviamo la prossimità come espressione 
dell’amore di Gesù Cristo, il buon Samaritano, che con compassione si è fatto 
vicino a ogni essere umano, ferito dal peccato. Uniti a Lui per l’azione dello Spi-
rito Santo, siamo chiamati a essere misericordiosi come il Padre e ad amare, in 
particolare, i fratelli malati, deboli e sofferenti (cfr Gv 13,34-35). E viviamo que-
sta vicinanza, oltre che personalmente, in forma comunitaria: infatti l’amore fra-
terno in Cristo genera una comunità capace di guarigione, che non abbandona 
nessuno, che include e accoglie soprattutto i più fragili. 
Il comandamento dell’amore, che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, trova una 
concreta realizzazione anche nella relazione con i malati. Una società è tanto 
più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa 
farlo con efficienza animata da amore fraterno. Tendiamo a questa meta e fac-
ciamo in modo che nessuno resti da solo, che nessuno si senta escluso e ab-
bandonato. (Dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata del Malato). 

 

GIORNATA PER LA VITA 2021 - “Libertà e vita” 
La proposta di istituire una giornata annuale da dedicare alla difesa della vita 
nacque dal Consiglio permanente della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) nel 
1978 con la finalità di promuovere l’accoglienza della vita, in particolare della 
vita nascente. La celebrazione avviene ogni anno, la prima domenica di feb-
braio, con momenti di preghiera ed eventi di sensibilizzazione su temi di bioeti-
ca. La 43

a
 Giornata nazionale per la vita, secondo le disposizioni CEI, si celebra 

dunque il 7 febbraio sul tema “Libertà e 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 bene 
proprio e degli altri, un bene strettamente interconnesso. 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. In fondo alla Chiesa 
è disponibile un supplemento di Avvenire sul tema della Giornata della vita. 

COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

07 FEBBRAIO 2021 –  V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Prima Lettura 
Dal libro di Giobbe (Gb 7,1-4.6-7) 
 

Seconda Lettura 
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corìnzi (1Cor 9,16-19.22-23)  
 

 Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39) 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Si-

mone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Si-

mone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò 

e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li servi-

va. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e 

gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 

erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva 

ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 

quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là prega-

va. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo 

trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene 

altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti 

sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinago-

ghe e scacciando i demoni.   

 

Foglio di informazione per le  
Parrocchie di Lion e San Giacomo  

N. 11 

S. GIACOMO 

Via Risorgimento, 21 

tel. 0498010317 

s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

www.sangiacomoalbignasego.it 

https://www.facebook.com/

SanGiacomoMaggioreAlbignasego/ 
 

Scuola dell’Infanzia: 0498010053 

LION 

Via Sant’Andrea, 123 

tel. 049710506 

lion@diocesipadova.it 

www.parrocchialion.it 

https://www.facebook.com/Parrocchia-

LION/ 
 

Scuola dell’Infanzia: 049710024 Don Mariano cell.: 3386880691 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMENICA 7 FEBBRAIO - V Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 9.30 - Per la comunità; Def. Ercolin Maria e Maritan Augusto;  
 

Ore 18.00 - Def. Sadocco Antonio,  Sadocco Natale e Margherita; Vettora-

to Aurelio e Maria; De Paoli Elio e Lidia;  

 

 MARTEDI’  9 FEBBRAIO  NON C’E’ LA MESSA 
 

Giovedì 11 Febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes  
XXIX Giornata Mondiale del Malato  
Ore 18.00 - Def. Noventa Giovanni e fam. 
 

Sabato 13 Febbraio  

Ore 18.00 (della Domenica)  
 

DOMENICA 14 FEBBRAIO - VI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 9.30 -  Def. Crosta Giacinto e Antonia; Chiuso Ennio e Imelda; Zaggia 

Francesco 
 

Ore 18.00 - Def. Cesaro Italo (20° ann.), Pizzeghello Giuseppe e Olga 

 
 

Domenica 14 Febbraio 

Il Gruppo Missionario della Parrocchia dei Ferri propone dei sacchetti  di 

radicchio. 

L’Eucarestia della settimana - LION 

Martedì 09 Febbraio 

14.30 - Pulizie settimanali della chiesa;  
 

17.15 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale;  
 

Giovedì 11 Febbraio 

20.00 - Riunione dei catechisti;  
 

Domenica 14 Febbraio 

15.00 - Riunione del Comitato Sagra;  

APPUNTAMENTI 

DOMENICA 7 FEBBRAIO - V Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.30  - Per la comunità; Def. Egidio, Sante, Maria, Flora, Renzo e Teresa; 
 

Ore 11.00 - Def. Zanin Alfredo, Cristian, Sante, Carmela e Erminia;  
 

Lunedì 08 Febbario - Santa Scolastica, vergine  
Ore 18.30    Def. Pellegrini Ofelia e Raimondi Antonio 
 

Mercoledì 10 Febbraio 

Ore 18.30 Def Suor Michelina- Pio 
 

Giovedì 11 Febbraio - Beata Vergine Maria di Lourdes  
XXIX Giornata Mondiale del Malato  
Ore 19.00 
 

Venerdì 12 Febbraio  

Ore 18.30  
 

Sabato 13 Febbario  

Ore 19.00 (della Domenica)  Def. Mariagrazia (7°) 
 

DOMENICA 14 FEBBARIO - VI Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 8.30    Def Creuso Lino e Ierta; De Pieri Alessandro, Elisa e Irma; Pera-

ro Giuseppe, Santina e Lino 
 

Ore 11.00 Per la comunità 

L’Eucarestia della settimana - SAN GIACOMO 

Martedì 09 Febbraio 
20.45 - Preghiera in Chiesa S. Rosario animato dal gruppo missionario  
 

Mercoledì 10 Febbraio 
16.00 ÷ 18.30 - Ufficio Parrocchiale; 
 

Venerdì 12 Febbraio 
15.00 - Pulizie settimanali della chiesa; 
 

 

APPUNTAMENTI 


