
dal 13 al 26 gennaio 2020 

Lunedì 13 S. Messa - Ravazzolo Renato ore 18.30 

Martedì 14 S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Martedì 15 S. Mauro | S. Messa - Lina e Bruno Giraldi; Cristina Da Col 
                                     def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

ore 18.30 

Giovedì 16 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 17 S. Antonio, abate | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 18 Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
S. Messa - Vettore Adriano e famigliari; Zanin Lino e Maria 

                   Marzari Ferruccio ed Emilia 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 19 II DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Crestale Bruno; Facchin Mario; Piragnolo Antonietta 
                  Pinton Alfeo; sec. int. fam. Marchioro Mauro (viventi) 

S. Messa - Gomiero Mario e Livia 

S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
  7.30 

 

  9.00 

11.00 

Lunedì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla ore 18.30 

Martedì 21 S. Agnese | S. Messa - Dal Pozzo Gastone; Rosanna (1° ann.) 
                   Stefania, Maria, Milla, Pierina, Renato e Renzo 

ore 18.30 

Mercoledì 22 S. Vincenzo | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 23 S. Francesco di Sales       | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Corsato Attilio e Uliana; Pirolo Antonia 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 24 S. Francesco di Sales | S. Messa ore 18.30 

Sabato 25 Conclusione Sett. Preghiera Unità dei Cristiani - Conversione S. Paolo 

S. Messa - def.ti fam. Mattiazzo Valentino, Maria, Vittoria, 

                   Alfonso, Pietro, Emma e Feliciano 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 26 III DEL TEMPO ORDINARIO - DOMENICA DELLA PAROLA 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa con allenatori e atleti della Polisportiva Parr.-Calcio 

S. Messa -  

 
ore 
ore 
ore 

 

  7.30 

  9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

Dai registri parrocchiali dell’anno 2019...  
Battesimi: 17 - Riconciliazione: 15 - Funerali: 11 - Matrimoni: 05 

Cresima ed Eucaristia (compimento ICfr): 18 
2 Catecumene hanno ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana 
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dal 13 al 26 gennaio 2020 

 

IMMERSIONE 
L’insoddisfazione è un’esperienza che facciamo nella nostra vita. Ci prefiggiamo obiettivi, colti-

viamo desideri nella speranza di dare senso ai nostri giorni, ma puntualmente manca sempre 
qualcosa. Delusione e angoscia abitano i nostri pensieri, così da queste esperienze di fallimento 
cambiano le nostre scelte.  

C’è una via che tutte le religioni propongono come soluzione a tutto ciò. Non è un vano tentati-
vo di anestetizzare il dolore, ma la possibilità di andare in profondità: è un processo immersivo: 
dall’io a Dio. Gesù stesso risponde a questa esigenza raccogliendo tutti i fallimenti della storia, i 
peccati del mondo, i desideri di cambiamento, iniziando la sua attività pubblica con il battesimo. La 
parola “battezzare” è un grecismo, deriva dal verbo greco baptizo: immergere.  

Giovanni Battista lo amministrava già come pratica penitenziale, chiedendo una conversione 
già suggerita dal profeta Isaia: “Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiac-
cio. Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppi-
no dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché 
non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore 
Dio, che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che 
la abita e l'alito a quanti camminano su di essa: «Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti 
ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito  come alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che 
abitano nelle tenebre»” (Is 42,1-7). 

Cosa sta accadendo oggi? Sembra essere in atto un radicale rifiuto 
alla “profondità”. Tutto deve rimanere in superficie, banale. Ogni disagio 
trova terapie transitorie, mai risolutive. Integratori e farmaci la fanno da 
padroni; aggressività, violenza, indifferenza, disprezzo di Dio e della 
sacralità della vita sembrano regnare. L’auto celebrazione dell’uomo è 
diventata la negazione al processo immersivo. Non vogliamo riconosce-
re i nostri errori. Facciamo la gara a chi grida più forte, a chi si impone 
sugli altri. Siamo quasi contenti di ciò che possiamo realizzare senza 
Dio, contenti della nostra decadenza, del nostro caos. 

“Ecco … io ti sostengo, mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di te; porterai 
il diritto alle nazioni. Non griderai né alzerai il tono, non farai udire in piazza la tua voce,  non spez-
zerai una canna incrinata, non spegnerai uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerai il diritto 
con verità. Non verrai meno e non ti abbatterai”. 

Ogni immersione parte da un SI personale e deciso di non opporsi a Dio, di accoglierlo in 
profondità di noi stessi. Proviamo per qualche giorno ad ascoltare ciò che veramente ci manca. 
Superiamo vecchi pregiudizi che ci hanno allontanato dalla sorgente. Immergiamo i nostri pensie-
ri di paura nell’amore di Cristo, per riemergere come testimoni felici di questo cambiamento inspe-
rato. Non sarà subito evidente questa scelta, non farà notizia, non la griderai al mondo, ma uscirai 
dalla morte certa e dall’agonia dell’anima. Lo Spirito Santo accenderà anche nella notte più buia, 
un piccolo fuoco e quando questo accade, gli uomini vi si radunano attorno. Questa deve essere la 
nostra speranza. Il diritto alla verità riaccende i cuori.                                                    d. Andrea 



GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone 
che hanno curato le celebrazioni e le proposte in questi giorni di festa… 

Grazie ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volontari 
del centro parrocchiale per le iniziative del concorso presepio e della Befana, ai genitori che 
hanno allestito il presepio, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che ne curano il 
decoro, ai ragazzi della catechesi, ai loro catechisti, animatori AC e genitori, ai ministri straor-
dinari della Comunione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e a chi si preoccupa dei rifiuti, 
a chi ha donato alcune stelle di Natale per la chiesa, a chi distribuisce il foglietto parrocchiale 
alle famiglie, a chi ha preparato il brindisi di mezzanotte e a tutte le persone che silenziosa-
mente offrono il loro tempo il bene della nostra comunità! 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2019 
Una storia di divina provvidenza e al tempo stesso di umana accoglienza: è quella che ci pro-

pongono le Chiese cristiane di Malta e Gozo, che hanno preparato il materiale della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani di quest’anno che ha come slogan: “Ci trattarono con gentilez-
za” (At 28,2). 

Un racconto riportato alla fine del libro degli Atti degli Apostoli e ambientato proprio a Malta e 
sul mare tempestoso che la circonda.  

In questi anni le Chiese cristiane non hanno smesso di sottolineare la centralità del vero e pro-
prio comandamento dell’accoglienza (“Ero straniero e mi avete ospitato”, Matteo 25, 35). Per la 
Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018 papa Francesco ha ribadito che “tutti i cre-
denti e gli uomini e le donne di buona volontà sono chiamati a rispondere alle numerose sfide 
poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e lungimiranza, ciascuno 
secondo le proprie responsabilità”.  

“L’ospitalità – concludono i cristiani di Malta – è una virtù altamente necessaria nella ricerca 
dell’unità tra cristiani. […] La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata non soltanto attraverso 
l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma anche mediante l’incontro amorevole con 
coloro che non condividono la nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede”. Ci auguriamo che 
la Settimana di preghiera possa rafforzare in tutti i credenti e in tutte le chiese la determinazione a 
vivere l’accoglienza, e preghiamo che, praticando insieme la filantropìa/filoxenìa (=amore per gli 
altri), cresca anche la comunione fra di noi, alla gloria di Dio.  

 PROPOSTE GUIDATE DA DON ANDREA 
 

 Sab 25 gennaio 2019 ore 8.30-14.00 presso la Fondazione OIC Mandria - Cen-

tro Varotto Berto - via Toblino 53 - Padova  

 PROPRIO NON TI CAPISCO! LA FATICA DI COMUNICARE 

 per iscrizioni ...www.sportsalute.org - crediti ECM 
 

 Sab. 22 febbraio 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia  

 PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6) 
 Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero? 

 Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net 

 Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili 100 posti 

Rinnovo e nuove adesioni all’Associazione NOI 
L’associarsi permette la gestione di attività commerciali nel nostro centro parrocchiale e tutti 
coloro che lo frequentano sono invitati a farlo. Rivolgetevi presso il bar per informazioni ( sia 
per il rinnovo come per una nuova adesione è necessario il Codice Fiscale) per dare la vo-
stra adesione e il pagamento della quota per il 2020. Agevolazioni per le famiglie.  

lun 13 gen » Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale 
con con Mariachiara Martina di Impresa Orante 

ore 20.45 

gio 16 gen Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 18 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato Anno Sacramenti 
 Solo Ragazzi Prima Evangelizzazione 

ore 15.00 
ore 15.30 

lun 20 gen Incontro diocesano per il CPGE in centro parr. a Sarmeola ore 20.45 

ven 24 gen Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

sab 25 gen  ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 
 Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa 

 Solo Ragazzi Discepolato I tappa 

ore 14.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

dom 26 gen Marcia diocesana per la Pace con partenza da S. Anna di Piove 
di Sacco e arrivo al Duomo di Piove di Sacco (ved. sito diocesi) 

pomeriggio 

CALENDARIO  INCONTRI  FORMAZIONE - ADORAZIONE 2020 

TERAPIA e SALVEZZA in senso biblico 
ADORAZIONE  venerdì  7  febbraio  ore 21.00 in chiesa 

4. FORMAZIONE  giovedì  13  febbraio  ore 21.00 in sala polivalente 
ADORAZIONE  venerdì  13  marzo  ore 21.00 in chiesa 

5. FORMAZIONE  giovedì  19  marzo  ore 21.00 in chiesa 
ADORAZIONE  venerdì  3  aprile  ore 21.00 in chiesa 
ADORAZIONE  venerdì  8  maggio  ore 21.00 in chiesa 

6. FORMAZIONE  venerdì  14  maggio  ore 21.00 in chiesa 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - venerdì 31 gennaio 
- ore 18.30: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 

- ore 20.00: Cena comunitaria: il primo è offerto dal centro parrocchiale, il se-

condo, i contorni e i dolci saranno nello stile “porta e offri” 

 Segue momento fraterno. 
 

Per informazioni e adesioni alla cena contattare i volontari del bar alla dome-

nica o Vincenzo Gomiero: 327/6258491 entro sabato 25 gennaio. 

Due proposte diocesane interessanti: 
 Venerdì 17 gennaio dalle ore 20.30 alle 22.30 presso il Seminario Minore in via A. Rossi 2 a 

Rubano si terrà l’incontro aperto ai genitori separati, divorziati o in nuova unione di bambini e 
ragazzi, ai presbiteri, ai catechisti, agli educatori, agli accompagnatori dei genitori dal titolo “IL 
BENE POSSIBILE. La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi”. Info: http://

www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/ 
 

 Sabato 18 gennaio dalle ore 16.30 presso il Seminario Minore in via A. Rossi 2 a Rubano si 
terrà il secondo incontro di spiritualità dal titolo “ALLA MANIERA DI DIO. Gli atteggiamenti 
educativi suggeriti dalla Scrittura” per famiglie affidatarie e adottive o per chi volesse cono-
scere questo tipo di esperienze . Per partecipare iscriversi presso la segreteria dell'Ufficio: http://
www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/fraternita-tra-famiglie-affidatarie-e-adottive/ 

http://www.sportsalute.org
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/incontri-di-spiritualita-per-separati-divorziati-e-nuove-unioni/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/fraternita-tra-famiglie-affidatarie-e-adottive/
http://www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontri-di-spiritualita/fraternita-tra-famiglie-affidatarie-e-adottive/

