
Calendario liturgico dal 23 gennaio al 05 febbraio 2017 

Lunedì 23 S. Messa - Fernanda Lazzarini (settimo) 
             Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone (vivo) 

ore 18.30 

Martedì 24 S. Francesco di Sales | S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Mercoledì 25 Conversione di S. Paolo 

Fine Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

S. Messa - Perazzolo Emma 

 
 

ore 

 

 

18.30 

Giovedì 26 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Piron Paolo; Cantarello Lorenzo (4° ann.) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 27 S. Messa ore 18.30 

Sabato 28 S. Messa - per le anime del purgatorio; 
                  Mattiazzo Vittoria e Feliciano 

                  Battistella Antonia e Lazzarini Antonio 

ore 18.00 

Domenica 29 IV Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Bastianello Elisa e Carpanese Angela 

                  Tinazzo Giovanni 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 30 S. Messa ore 18.30 

Martedì 31 S. Giovanni Bosco, sacerdote 
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia 

                Invitati tutti volontari del centro parrocchiale 

                e ricordo degli amici volontari defunti 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 01 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

 
ore 

ore 
ore 

 
11.00 

17.50 

18.30 

Venerdì 03 S. Biagio - Benedizione frutta e dolciumi 
S. Messa - Babolin Biagio (Danilo) 
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

 
ore 

ore 

 
18.30 

21.00 

Sabato 04 S. Messa - per le anime del purgatorio; Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 05 V Domenica del Tempo Ordinario 
39a Giornata Nazionale per la vita  

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti e vivi fam. Maritan, Bocci e Zanetto 

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. 
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N° 2017 / 02 

dal 23 gennaio al 05 febbraio 2017 

 

PROCEDURA 
 

Difficilmente possiamo sperare di raccogliere dei frutti, se prima non abbiamo piantato dei 
semi. Così allo stesso modo, non possiamo sperare di raccogliere comportamenti nuovi nella no-
stra vita se prima non abbiamo accolto e piantato nella nostra mente e nel nostro cuore, la proce-
dura corretta per questo cambiamento. In modo ostinato, l’umanità utilizza le stesse scelte violen-
te, le stesse risposte aggressive, nel tentativo di modificare e cambiare ciò che si ottiene solo con 
l’amore, la verità e la conversione del cuore. 

Gesù si allontana da Nazareth e si reca a Cafarnao (in Galilea) dopo l’arresto di Giovanni Bat-
tista e proclama: “Convertitevi perché regno dei cieli è vicino” (Mt 4,17b). Sì, la soluzione è vicina 
per cambiare mentalità. Gesù propone una nuova procedura. È così facile accoglierla la procedu-
ra, se vogliamo usare un nuovo cellulare, imparare una lingua straniera, abilità matematiche, i 
movimenti di uno sport, attraverso le diverse forme di apprendimento. È facile imparare la proce-
dura se la amiamo, se ci interessa rinnovare la nostra vita.  

Dalla scienza sappiamo che ogni forma di apprendimento, in qualsiasi età e per qualsiasi am-
bito, si basa sulle rete neuronali del nostro sistema nervoso e sulla loro plasticità. In altre parole 
mantenere attivo e in movimento il corpo, la mente e lo spirito. “Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di ma-
lattie e di infermità del popolo” (Mt 4,23). Sembra un’informazione banale, quella riportata da Mat-
teo nel suo vangelo, ma ci aiuta a comprendere la procedura di Gesù, per ottenere nuovi raccolti, 
stimolare una “Metanoite  psiché”, la conversione nel nostro logos, della nostra mentalità, e garan-
tire uno spirito sano, non confuso dal peccato. 

Potremmo riassumere la procedura con: Gesù PERCORREVA… era in movimento, a confer-
ma di una plasticità fisica, neuronale e spirituale, per garantire con differenti livelli di attivazione 
fisica e diversi stati fisiologici la vita. La staticità è morte e impedisce omeostasi! 

Gesù INSEGNA, è luce per ogni uomo. Ci strappa dall’ignoranza, ci aiuta a non ripetere gli 
stessi peccati compiuti nelle tenebre della superbia. Gesù insegna con verità e autorità, sempre 
connesso al Padre nella ricerca della sua volontà.  

Gesù PREDICA la buona Novella, cioè annuncia a tutti una parola di speranza, assicura che 
l’amore di Dio è più forte del male. Gesù prende il patrimonio dell’Antico Testamento, prende 
quella che è la ricchezza del popolo erede delle promesse del Signore, per diradare le tenebre di 
un popolo escluso e giudicato non idoneo alla salvezza. Nella Bibbia, si racconta che Dio permette 
a Satana di compiere le sue opere di inganno, di seduzione, per mettere alla prova l’uomo nella 
sua fedeltà. Sembra una pedagogia strana, ma è la scelta del Signore per forgiare la nostra mente 
e il nostro spirito, per evitare di lasciarci deboli e sprovveduti nella prova. Solo 
uniti a Gesù, siamo istruiti nella procedura, possiamo resistere e vincere il 
leone ruggente che è Satana. Ecco la speranza, ecco la buona Novella. 

Infine Gesù, CURA i malati. Non si limita a proclamare la salvezza, ma la 
realizza con gesti concreti, mostrando ai discepoli cosa sono chiamati a fare: 
devono creare, attraverso l’annuncio del vangelo, uomini nuovi, una società 
nuova, un mondo nuovo. 

È innegabile che nella storia gli uomini che hanno accolto con fedeltà la 
procedura di Dio, sono diventati santi, più o meno conosciuti, e hanno contri-
buito a realizzare quel regno che il Signore desidera per i suo figli. 

d. Andrea 



VIAGGIO DENTRO LA SOLITUDINE DELL’INCONTRO 
Sabato 25 febbraio dalle 10.00 alle 17.30 e domenica 26 febbraio dalle 9.00 alle 16.00 
Un'esperienza di comunicazione e spiritualità attraverso tecniche di psicoterapia funzionale 

guidata da don Marco Sanavio, prete diocesano di Padova e formatore e Roberta Rosin, psi-
cologa e psicoterapeuta funzionale 

Rivolto agli adulti che si trovano a vivere esperienze di legami interrotti, separati, spez-
zati, solitudine, e vogliono sperimentare una comunicazione con il profondo di sè e con 
l’altro con la prospettiva di ricuperare risorse e guardare in modo positivo al futuro, anche di 
coppia. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 25. La quota prevista è di 85 euro 
che prevede il corso, i materiali, l’utilizzo dei vari ambienti di Casa La Madonnina a Fiesso 
d’Artico, una semplice ristorazione nei momenti di pausa  e due pranzi completi. 

Le iscrizioni vengono raccolte da Casa Madonnina versando una caparra di 30 €. 

Per informazioni: http://www.ucs.diocesipadova.it  

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - martedì 31 gennaio 
 

- ore 18.30: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 

- ore 19.30: Cena comunitaria: il primo è offerto dal centro parrocchiale, il se

 condo, i contorni e i dolci saranno condivisi grazie al “porta e offri” 
- ore 21.00: Momenti conviviali e fraterni 
 

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

nica o Vincenzo Gomiero: 049/9900969 entro venerdì 27 gennaio. 

Giornata per la vita 2017: Prendersi cura dei piccoli e degli anziani 
 

“Il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei bambini e 
dei nonni. I bambini ‘sono il futuro, sono la forza, quelli che portano 
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza’; i nonni ‘sono la 
memoria della famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la 
fede’”. Cita papa Francesco il messaggio del Consiglio permanente Cei - dal titolo “Donne 
e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta” - per la 39ª Giornata nazionale 
per la vita (5 febbraio 2017). 

Avere cura di nonni e bambini - sottolineano i vescovi - “esige lo sforzo di resistere alle 
sirene di un’economia irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare alla vita signi-
fica entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica 
della denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana dallo 
sbocciare della vita fino al suo termine naturale”. 

Alle comunità della Diocesi… 
 

Insieme a questo foglio parrocchiale, vi inviamo la lettera che il Vescovo Claudio 

ha scritto ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi e ai laici della Chiesa di Padova. 

Ci uniamo in preghiera per quanto stiamo vivendo, affidandoci tutti al Signore. 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

BACHECA PARROCCHIALE… 

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 

 Martedì 27 dicembre la nostra sorella LAZZARINI FERNANDA, di anni 

92. Siamo vicini ai suoi famigliari con la nostra preghiera. 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

lun 
23 gen  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

mer 
25 gen Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

ven 
27 gen Pulizia della chiesa: 3° gruppo Ore   8.00 

sab 
28 gen 

 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 
 Solo ragazzi della Prima Evangelizzazione (1a elem.)  
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-III Tappa (4a elem.) 

 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
29 gen Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

lun 
30 gen  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

mar 
31 gen Per animatori e catechisti: presentazione ACRissimo a Torreglia Ore 20.45 

mer 
01 feb Presentazione cammino di Quaresima in centro par. della Mandria Ore 20.30 

gio 
02 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 15.00 

ven 
03 feb  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
04 feb 

 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 
 Solo ragazzi del Primo Discepolato-I Tappa (2a elem.) 
 Solo ragazzi del Primo Discepolato-II Tappa (3a elem.) 
 Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione (1a elem.)  
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-III Tappa (4a elem.) 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 16.00 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 
 

SABATO 11 marzo a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 
 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

http://www.ucs.diocesipadova.it
http://www.5ciottoli.it

