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LITURGIA delleOREIVsettimana  del salterio 

Domenica 31VI P.A. B 
 

Dt 18,15-20; Sal94;1Cor 7,32-35;  

 Mc 1,21-28 
 

Lunedì 01 
Eb 11,32-40; Sal30; Mc 5,1-20 
 

Martedì 02Presentazione del Signore 
 

Eb 2,1-14; Sal23; Lc 2,22-40 

 

Mercoledì 03 S. Biagio 
 

Eb12,4-7.11-15; Sal102; Mc 6,1-6 
 

Giovedì 04 
Eb12,18-19.21-24; Sal47; Mc 6,7-13 
 

Venerdì 05 Santa Agata 
 

Eb13,1-8; Sal26; Mc 6,14-29 
 
Sabato 06 S. Paolo Miki e c. 
 

Eb13,15-17.20-21; Sal 22;Mc 6,30-34 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sabato  30Gennaio 

 

Domenica 31 

Lunedì 01 Febbraio 

Martedì 02 Presentazione di Gesù al tempio 

 

Mercoledì 03 

Giovedì 04 

 

Venerdì 05 

 

Sabato 06 

Domenica 07 

VICARIATO DIOCESI 

Venerdì 5 febbraio ore 20 Treviso, parrocchia S. M. 
Ausiliatrice e canale YouTube della Diocesi, Ora X 2021 
Ti seguo perché… Itinerario di preghiera per i giovani 
dai 18 ai 30 anni. III serata: …mi incontri nella mia 
fragilità.  

L’ufficio catechistico della Diocesi propone il corso on 
line “Guai a me se non annuncio il Vangelo!” La sfida della 
comunicazione. Tutti i sabati di febbraio ore 15-17. Info 
e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

Venerdì 12 febbraio ore 20.30 on line per tutti gli 
educatori e i capi scout, presentazione del sussidio 
per M’illumino d’impegno 2021. Iscrizione sul sito: 
www.pastoralegiovanile.it. 

La Comunità armena di Venezia organizza una raccolta di 
indumenti da inviare in Armenia. Tutto deve essere 
consegnato in scatole di cartone rigide, ben chiuse, 
riportanti la descrizione del contenuto presso le sedi della 
Comunità: Favaro, via Triestina 68, lunedì e sabato ore 8.30-
11; o Marghera, via Bassi 11, lunedì e giovedì ore 15-17. 

Caritas Italiana lancia nuovamente con forza l’allarme per 
la tragica situazione dei migranti In Bosnia e Erzegovina. E’ 
possibile sostenere gli interventi a favore di queste 
persone che stanno letteralmente morendo di freddo con 
donazioni alla Caritas Tarvisina: www.caritastarvisina.it. 
Oppure facendo un bonifico alla Caritas moglianese (IBAN 
IT66Z0306909606100000167308) riportando come 
causale: Rotta Balcanica. 

Martedì 2 febbraio festa della Presentazione di 

Gesù al tempio (La Candelora) 

La S. Messa sarà celebrata alle ore 19,00 

Iniziativa Caritas 
 

La Caritas di collaborazione ha destinato 

parte delle raccolte di questo periodo per 

le necessità dei profughi della rotta 

balcanica, chi volesse può partecipare con 

qualche libera donazione. 

 

Le immagini e i racconti legati al giorno 

della memoria assomigliano molto alle 

immagini e ai racconti della tragedia dei 

profughi bloccati e respinti nel freddo e 

gelo della Bosnia. Diranno che sapevano a 

non abbiamo fatto niente. Signore, anima 

il coraggio della fede per schierarci dalla 

parte dei poveri e degli umiliati, degli 

esclusi. Quando stiamo a tavola non 

possiamo mangiare tranquilli sapendo di 

tanti fratelli che non hanno tavola, cibo, 

vestiti, casa, prospettive di vita. 

Giovedì 4 febbraio prima giornata 

mondiale della fratellanza 
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