
Generare la vita Generare la vita   
vince la crisivince la crisi  

 

«A l sopravvenire dell’attuale gra-
vissima crisi economica, i clienti 
della nostra piccola azienda 

sono drasticamente diminuiti e quelli rima-
sti dilazionano sempre più i pagamenti. Ci 
sono giorni e notti nei quali viene da chie-
dersi come fare a non perdere la speran-
za». 
 

In molti, nell’ascoltare la drammatica testimonianza presentata da due coniugi 
al Papa in occasione del VII Incontro Mondiale delle famiglie a Milano nel 
giugno scorso, non abbiamo faticato a riconoscervi la situazione di tante per-
sone conosciute e a noi care, provate dall’assenza di prospettive sicure di la-
voro e dal persistere di un forte senso di incertezza. 
 

A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che non è né giusto né suf-
ficiente richiedere ulteriori sacrifici alle famiglie che, al contrario, necessitano 
di politiche di sostegno, anche nella direzione di un deciso alleggerimento 
fiscale... 
La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il desiderio di generare la 
vita, l’anelito a fare famiglia in una prospettiva feconda, capace di andare all’-
origine – in contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche – della verità 
dell’esistere, dell’amare e del generare. 
La disponibilità a generare, ancora ben presente nella nostra cultura e nei 
giovani, è tutt’uno con la possibilità di crescita e di sviluppo: non si esce da 
questa fase critica generando meno figli o peggio ancora soffocando la vita 
con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità della persona umana, sulla logi-
ca della gratuità e sul dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in 
un una situazione di crisi. Donare e generare la vita significa scegliere la via 
di un futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova: è questa una scelta impe-
gnativa ma possibile, che richiede alla politica una gerarchia di interventi e la 
decisione chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi. 
 

(Dal Messaggio dei Vescovi Italiani per la 35a Giornata Nazionale per la vita) 
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IV Domenica del Tempo Ordinario  

«In verità io vi dico:  
nessun profeta è bene  

accetto nella sua patria»  
(Luca 4,24) 

Il Dio della Vita Il Dio della Vita   
 

G esù è di più di quello che immagina la gente di Nazaret: lo vogliono but-
tar giù dal burrone. Egli non è solo un uomo grande, ma è il Dio che ci 
salva. E’ il Dio che ci ha amati fin dal seno materno, e ama i nostri figli 

fin dal momento in cui sono concepiti, e anche prima!! E’ il Dio che ci invita a 
un amore più grande, come regola di vita. Impariamo da Lui e su di Lui rego-
liamoci per i pensieri e le scelte della nostra vita. Oggi, Giornata della vita!.... 

  

Giornata della Vita Giornata della Vita   

Q uesta domenica celebreremo la 35^ Giornata per la vita, un appuntamen-
to prezioso per sviluppare sensibilità e impegno in un ambito così deli-
cato come quello della promozione della vita umana. I vescovi italiani, 

nel loro messaggio annuale, ci stimolano a puntare 
sulla vita, come autentica risorsa per vincere la crisi.  
“Ogni essere umano -  ha ricordato recentemente 
Benedetto XVI  -  è amato da Dio Padre. Nessuno si 
senta dimenticato, perché il nome di ciascuno è 
scritto nel Cuore del Signore.”  
 
 

- Alla porta della  chiesa si possono acquistare le 
primule a favore del Movimento per la Vita. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa   
 
 

 Lunedì         4,  ore 17,30:   Def. Fam. Fonsato 
 Martedì       5,  ore 17,30:     
 Mercoledì   6,  ore  17,30:    
 Giovedì       7,  ore  17,30:   Luigi   
                                  ore 18,30:     
 Venerdì      8,  ore 17,30:      Cesare ed Erminia     
 Sabato        9,  ore  8,00:    
                                  ore 17,30      Eugenio 

 CONFESSIONI :  
      Adulti: sabato dalle ore 10,00 alle 12,00                                                
      Ragazzi:  sabato, dalle 15,00 alle 16,00 
 

 Adorazione Eucaristica: Domenica e giovedì dalle 16,30 alle 17,30 
 

Santi della settimana 
5 Febbraio:  Sant’Agata 
Agata fu martire a Catania, probabilmente sotto Decio (251). Verso il sec. 
V sorse una chiesa in suo onore a Roma e papa Simmaco le dedicò una 
basilica. Il suo nome è associato a quello di S.Lucia nel canone romano.   
La sua "deposizione" il 5 febbraio è ricordata dal martirologio geronimiano  
 

6 Febbraio: San Paolo Miki 
Il 5 febbraio 1597 a Nagasaki, Giappone, furono martirizzati tre gesuiti, 
tra i quali Paolo Miki, diciassette laici giapponesi, dei quali due ragazzi 
di undici e sedici anni, e sei francescani spagnoli. Appesi alla croce, 
prima di essere finiti a colpi di spada, stupirono i presenti per la gioia di 
essere associati alla passione di Cristo.  

 

 8 febbraio: Santa Giuseppina Bakhita  

   Nasce nel Sudan nel 1869, rapita all'età di sette anni, venduta più volte, 
conosce indicibili sofferenze fisiche e morali. Nel 1882 viene comprata a 
Kartum dal Console Italiano Calisto Legnani. Nel 1885 viene in Italia do-
ve, a Genova, il Console l'affida alla famiglia del suo amico Augusto Mi-
chieli e diventa la bambinaia della loro figlia. Quando la famiglia Michieli 
si sposta sul Mar Rosso, Bakhita resta con la loro bambina presso le Suore 
Canossiane di Venezia. Qui, il 9 gennaio 1890, richiede il battesimo prendendo il nome 
di Giuseppina. Nel 1893 decide di farsi suora canossiana per servire Dio che le aveva 
dato tante prove del suo amore. Divenuta suora, nel 1896 è trasferita a Schio (VI) dove 
muore l'8 febbraio del 1947. Per cinquant'anni ricoprì compiti umili e semplici , le con-
sorelle la stimarono per la sua bontà e carità. 

                        FEDE PERSEGUITATA FEDE PERSEGUITATA  

«Un cristiano ucciso  ogni cinque minuti»«Un cristiano ucciso  ogni cinque minuti»  
 

D al 2000 a oggi, ogni anno circa 160mila cristiani sono 
stati vittime di persecuzione. Ogni cinque minuti, 
un cristiano viene ucciso a causa della propria fede. È 

la stima elaborata dall'associazione “Luci sull’Est”, che ha 
deciso di contribuire alla sensibilizzazione su questo problema 
attraverso l’istituzione dell’Osservatorio sulla cristianofobia, 
che ha l’obiettivo di informare sulla situazione dei cristiani nel 
mondo.  
«L’Osservatorio  - spiega il direttore di Luci sull’Est, Silvio Dalla Valle - punta a 
denunciare e a contrastare non soltanto la persecuzione cruenta subita dai cristiani 
nel mondo, ma anche quelle forme di persecuzione meno plateali, ma non per que-
sto meno pericolose, che patiscono i cristiani, e in particolare la Chiesa Cattolica, 
in tanti dei nostri paesi liberali, dall’Europa agli Stati Uniti».  
Proprio in questi paesi, infatti, sono in crescita forme di persecuzione legate al 
mancato rispetto di luoghi di culto, alla discriminazione sui luoghi di lavoro, alla 
distorta rappresentazione dei cristiani nei media, ai tentativi di limitare l'obiezione 
di coscienza e anche alle difficoltà dei genitori di educare i figli secondo le proprie 
convinzioni cristiane. «La mia personale speranza - conclude Dalla Valle - e quella 
di tutta l’associazione, è che questo nuovo progetto possa portare presto i primi 
buoni frutti». 

11 febbraio: Giornata del Malato 

S i svolge il prossimo 11 febbraio la  XXI Giornata Mondiale  del 
Malato. Il vescovo celebrerà l’Eucaristia,  per i malati e per tutti 

quelli che sono impegnati nel servizio sanitario e nel volontariato, a 
Chioggia, in cattedrale, alle ore 15.  Tema della giornata di quest’anno 
sono le parole di Gesù nel Vangelo: “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” 
Un pullman parte da Donada alle ore 13,45. Iscrizioni da Santina 

GIORNATA NAZIONALE DI RACCOLTA DEL FARMACO 
 

Sabato 9 febbraio si tiene in tutta Italia la  XIII 
Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco. 
Recandosi nelle farmacie che espongono la locandina 
del Banco Farmaceutico, si potrà acquistare e do-
nare un farmaco da banco a chi oggi vive ai limiti del-
la sussistenza . L’iniziativa si terrà in oltre 3.200 far-
macie in tutta Italia. A Porto Viro partecipano all’ini-
ziativa le farmacie Ferrari, Braida e Girotto 


