
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                         31 gennaio  2021 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Una parola che salva 
A cura di don Carlo Tisot 

 

Il male dell'uomo sono le varie alienazioni che lo riducono ad un essere impotente, 
incapace di realizzare se stesso. Il male è, prima di tutto, uno spirito: lo spirito di 
cupidigia di avere e possedere; lo spirito della autoaffermazione e dell'egoismo; lo 
spirito del dominio e del  massimo profitto. Alla base di tutto sta il rifiuto della signoria 
di Dio che si giudica come un concorrente dell'uomo. Il male, poi, si incarna nelle varie 
strutture della società, da qui i privilegi di una società su un'altra, l'imperialismo, il 
colonialismo, il razzismo, i falsi valori, le varie ideologie e, a livello personale, le varie 
malattie psicofisiche. Si arriva così ad un sistema di male universale che contagia e 
condiziona tutti gli uomini. E sono gli stessi uomini ad alimentarlo: questo è il “peccato 
del mondo” dal quale deriva il male dell'uomo. Gesù ingaggia la sua lotta contro il  
male innanzitutto con la potenza della sua  parola. La sua parola non è una parola 
qualsiasi, non si limita a citare “autorità”, né a raccogliere pareri. Parla con autorità 
unica, quella che gli deriva dalla sua relazione con il Padre. Quello che dice diventa 
realtà. Non si limita ad annunciare la liberazione, ma la porta a compimento. Questa è 
la sua autorità diversa.  
E, nella misura in cui l'uomo si lascia convertire, diviene anche lui fonte di liberazione, 
e tutti i credenti, seguendo la Parola, diventano capaci di illuminare e sanare i soprusi, 
le ingiustizie, le oppressioni, gli egoismi. Il Vangelo, a questo punto, ci sorprenda: la 
gente si stupisce alle parole di Gesù e questo ci suggerisce di trasformare il vangelo 
da lettura a meditazione. Troppo spesso leggiamo il Vangelo come un libro qualsiasi, 
ma dovremmo leggerlo nella meraviglia e nella meditazione. In esso abbiamo Gesù 
che ingaggia una lotta senza pari contro lo spirito del male e non c'è più spazio per il 
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 

d. Giacomo, Anna Maria e familiari Caser e Sperandio 
d. Maura Cecco (ann)  

 
 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Prade: 
Secondo intenzione offerente – d. Bruno Caenazzo 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
Secondo intenzione offerente – defunti famiglia Bellot 

d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto 
d. Felice e Nicoletta Sperandio – d. Maria Orsingher (ann)  
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Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Ronco: 

Secondo intenzione offerente – defunti Fontana (Battistoi) 
d. Giovanni Fontana e Giuseppina Pertel  

d. Angelo Rattin (Pip) ann – d. Livio, Michele e Fabiola Menguzzo 
d. Ferdinando Rattin (ann) 

 

Ore 10.30: Santa Messa  della Comunità a Zortea: 
d. Ersilia – d. Nives – d. Lina e Paola Zortea 

d. Luigina Loss 
 

Ore 18.00: Santa Messa a Canal San Bovo: 
d. Adele, Secondo e figli – d. Giovanni Grisotto  

 d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli e Nicoletta 
d. Davide Sperandio, Luigia Gobber, Pacifica Rattin 

d. Giacobbe, Irma e Maria Loss – d. Giovanni Micheli 
 
 



suo potere perché il Figlio di Dio esce vittorioso nella lotta. Saremo capaci di 
accogliere la sua Parola che libera e salva? Saremo terreno buono in cui la Parola 
attecchisce e porta frutto? Ci scrolleremo di dosso la paura di tutto ciò che ci fa soffrire, 
che è il peccato? La risposta è Gesù, pronto a trasfigurarci in tutto e farci capaci del 
bene. 
 

Il filo degli eventi: Com’è incominciata? 
A cura del Diacono Alessandro 

 

“State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di 

brutalità”. Queste le parole di Papa Francesco – nell’Udienza generale del 27 

gennaio 2021 – pronunciate in occasione della Giornata della Memoria. 

 

Dal libro Mein Kampf di Adolf Hitler del 1925: “Lo Stato deve […] fare in modo 

che solo chi è sano generi figli, che sia scandaloso il mettere al mondo bambini 

quando si è malati o difettosi. […] Deve dichiarare incapaci di generare chi è 

affetto da visibile malattia o portatore di tiare ereditarie […]. Chi non è sano e 

degno di corpo e di spirito non ha diritto di perpetuare le sue sofferenze nel corpo 

del bambino”.  

Com’è incominciata? Con la volontà di dividere, allontanare l’uomo dalla 

legge naturale. Così il Catechismo: “La legge naturale è una partecipazione alla 

sapienza e alla bontà di Dio da parte dell'uomo, plasmato ad immagine del suo 

Creatore. Essa esprime la dignità della persona umana e costituisce il 

fondamento dei suoi diritti e dei suoi doveri fondamentali” (n. 1978). Ricordo 

che il dittatore nazista raggiunse il potere in Germania nel 1933 con elezioni 

democratiche libere! Tutto iniziò con il folle progetto eugenetico della purezza 

della razza ariana. Concepito dal nazismo contro le “vite indegne di essere 

vissute”, come recitava lo slogan inventato personalmente da Hitler. A partire dal 

1935 la propaganda, con film, opuscoli e manuali scolastici, sottolineava l’inutilità 

e la dispendiosità di disabili e ammalati. Queste “opere” crearono il supporto 

propagandistico del progetto Aktion T4, un programma segreto studiato nei 

minimi particolari, che si proponeva l’eliminazione dei disabili gravi in tutto il 

Reich e nei territori occupati (tra il 1940 e il 1941 le vittime accertate di questo 

piano furono ben 80.000). Le prime politiche di igiene furono discusse in 

Parlamento già il 14 luglio 1933:“La prevenzione della nascita di persone affette 

da malattie ereditarie”, le quali prevedevano la sterilizzazione coatta di diverse 

categorie di persone: minorati mentali, schizofrenici, epilettici, ciechi, sordi, 

affetti da corea di Huntington (tra il 1933 e il 1939 furono sterilizzati 250-350.000 

persone tedesche). Fu la volta dei dissidenti politici e nel 1938 si iniziò la 

soppressione dei bambini “indegni di vivere”. In poco tempo l’igiene razziale finì 

per uccidere milioni di ebrei, zingari, prigionieri di guerra e tutti gli 

“Untermenschen” (sub-umani).  

 

Domenica prossima, 7 febbraio, la Chiesa italiana celebra la Giornata per la vita. 

Ci faccia riflettere il monito di Papa Francesco: “Ricordare anche è stare attenti 

perché queste cose possono succedere un’altra volta, incominciando da proposte 

ideologiche che vogliono salvare un popolo e finiscono per distruggere un 

popolo e l’umanità”. 

 

 

Comunità in preghiera… 

 

 MARTEDÌ 2 FEBBRAIO – CANDELORA ore 18.00 A MEZZANO 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE. Estendiamo l’invito, 

in modo particolare, alle famiglie. Durante la celebrazione ci sarà la 

benedizione delle candele 

 

 Nello stesso giorno allarghiamo la preghiera in occasione della 

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA Con un 

ricordo particolare alle Comunità religiose del Primiero: i Salesiani di 

“Santa Croce” e le Monache Clarisse Cappuccine di Tonadico 

 

 “Con gli occhi di Dio” In comunione con la diocesi di Trento GIOVEDÌ 

4 FEBBRAIO ore 20.00 CHIESA di CANAL SAN BOVO 

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LE VOCAZIONI Comunità, 

fonte di vita e libertà… 

 

 Domenica 7 febbraio – La Chiesa italiana celebra la 43° GIORNATA 

PER LA VITA: “LIBERTÀ E VITA” “La Giornata per la Vita 2021 vuol 

essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore 

dell’autentica libertà 

 

 DOMENICA 07 FEBBRAIO ALLA MESSA DELLE 18.00 A CANAL 

SAN BOVO PREGHEREMO INSIEME IN MODO PARTICOLARE  

PER LE NOSTRE CASE DI RIPOSO IN OCCASIONE DELLA 

FESTA DEL MALATO. Parteciperanno alla Messa e famigliari degli 

ospiti defunti nel 2020 e gli amministratori e operatori della Casa di 

Riposo di Canal San Bovo. Insieme ringrazieremo il Signore per gli 

operatori e tutti coloro che si sono dati da fare per la nostra casa di 

riposo, segno chiaro della Provvidenza celeste.   


