L’OCCHIO DEL FALEGNAME
C'era una volta, tanto tempo fa, in un piccolo villaggio, la bottega di un
falegname. Un giorno, durante l'assenza del padrone, tutti i suoi arnesi da lavoro
tennero un gran consiglio. La seduta fu lunga e animata, talvolta anche veemente.
Si trattava di escludere dalla onorata comunità degli attrezzi da lavoro un certo
numero di membri.
Uno prese la parola: "Dobbiamo espellere nostra sorella Sega, perché morde e fa
scricchiolare i denti. Ha il carattere più mordace della terra". Un altro intervenne:
"Non possiamo tenere fra noi sorella Pialla: ha un carattere tagliente e pignolo,
da spelacchiare tutto quello che tocca". "Fratel Martello - protestò un altro - ha
un caratteraccio pesante e violento. Lo definirei un picchiatore. E' urtante il suo
modo di ribattere continuamente e dà sui nervi a tutti. Escludiamolo!". "E i
Chiodi? Si può vivere con gente così pungente? Che se ne vadano. E anche Lima
e Raspa. A vivere con loro è un attrito continuo. E cacciamo anche Cartavetro, la
cui unica ragion d'essere sembra quella di graffiare il prossimo!".
Così discutevano, sempre più animosamente, gli attrezzi del falegname.
Parlavano tutti insieme. Il martello voleva espellere la lima e la pialla, questi
volevano a loro volta l'espulsione di chiodi e martello, e così via. Alla fine della
seduta tutti avevano espulso tutti.
La riunione fu bruscamente interrotta dall'arrivo del falegname. Tutti gli arnesi
tacquero quando lo videro avvicinarsi al bancone di lavoro. L'uomo prese un asse
e lo segò con la Sega mordace. Lo piallò con la Pialla che spela tutto quello che
tocca. Sorella Ascia che ferisce crudelmente, sorella Raspa che dalla lingua
scabra, sorella Cartavetro che raschia e graffia, entrarono in azione subito dopo.
Il falegname prese poi i fratelli Chiodi dal carattere pungente e il Martello che
picchia e batte. Si servì di tutti i suoi attrezzi di brutto carattere per fabbricare una
culla. Una bellissima culla per accogliere un bambino che stava per nascere. Per
accogliere la Vita.
Dio ci guarda con l'occhio del falegname. Ognuno di noi è importante, unico,
irripetibile. C’è un solo gesto che porta luce alla vita, si chiama accogliere: in
tutto ciò che è diverso da noi potrebbe esserci un’opportunità, anche per noi. Il
mondo cresce sulle differenze e non sulle somiglianze.
(Bruno Ferrero: Cerchi nell’acqua)
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IVa DOMENICA DURANTE L’ANNO
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 insegnava 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 severamente: «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 31 Gennaio
10.00
17.00

S. Messa della Comunità
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva
Def.i Dal Ponte Caterino e Nichele Maria
Ascoltate oggi la voce del Signore.

SETTIMANALE PARROCCHIALE
Lunedì 1 Febbraio
16.30
17.00
20.30

14.00
18.30

S. Brigida, d’Irlanda
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Incontro Catechisti on line
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore.

Martedì 2
7.00
20.30

Sabato 6

Festa della Presentazione del Signore - Candelora
S. Messa con benedizione e distribuzione delle candele
Consiglio Pastorale Parrocchiale on-line
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.

S. Paolo Miki e compagni, martiri
Catechismo in Chiesa per i Ragazzi di 3^ Primaria
S. Messa festiva
Ann. Callegari Giorgio e def.i Genitori
Ann. Michelon Serafino e Pivotto Lucia
Ann. Azzolin Maria e Vincenzo
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Domenica 7
10.00

17.00

V DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Def.i Boschiero Severina, Gasparotto Marco Giuseppe e def.i Familiari
Def. Galvan Girolamo
S. Messa festiva
Def. Dalla Valle Pietro Rino
Risanaci, Signore, Dio della vita.

Mercoledì 3
16.30
17.00

S. Biagio
S. Rosario e Vespero
S. Messa con benedizione di frutta e dolciumi
L’amore del Signore è da sempre.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI

Giovedì 4
16.30
17.00

S. Giuseppe da Leonessa
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore.

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
********************

FESTA DI SAN BIAGIO
Venerdì 5
14.30
14.30
15.00
16.30
17.00
18.00

S. Agata
Pulizie della Chiesa Parrocchiale
Catechismo on line per i Ragazzi di 5^ Primaria
Catechismo on line per i Ragazzi di 1^ - 2^ Media
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Catechismo on line per i Ragazzi di 3^ Media
Il Signore è mia luce e mia salvezza.

Mercoledì, 3 Febbraio
Festa di S. Biagio
Durante la S. Messa delle ore 17.00 ci sarà la benedizione di frutta e dolciumi.
A causa della situazione vigente, e nel rispetto delle norme igieniche,
non verrà distribuito nessun frutto e dolciume in chiesa,
ma saranno benedetti solo quelli che ognuno si porterà da casa.

