
dal 28 gennaio al 10 febbraio 2019 

Lunedì 28 S. Tommaso d’Aquino | S. Messa con il CPP - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Martedì 29 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa - Lunardon Mario e familiari; Tinazzo Giovanni ore 18.30 

Giovedì 31 S. Giovanni Bosco           | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - def.ti volontari del centro parrocchiale 

p. Ugo De Censi, fondatore Operazione Mato Grosso 

Invitati i volontari del Noi Ass., associati, amici e simpatizzanti 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 01 Festa della Presentazione del Signore 
S. Messa e benedizione delle candele 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 02  Battesimo di Isaia Nicetto di Michele e di Loro Michela 

S. Messa - Serico Gilda; Danese Rosalinda (2° ann.); 

                  Zanetti Federico; Babolin Biagio Danilo 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 03 IV DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Scarmoncin Pierina 

S. Messa e benedizione frutta e caramelle (Festa di S. Biagio) 

S. Messa - Lunardon Mario 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa ore 18.30 

Martedì 05 S. Agata | S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Paolo Miki e compagni martiri 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 07 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Antonietta Barletta (trigesimo) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 08 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Sinigaglia Mario e Fernanda ore 18.30 

Sabato 09 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
                  Morello Luigino e def.ti fam. Grifalconi 

ore 18.00 

Domenica 10 V DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - De Franceschi Luciana e familiari 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Lunardon Mario 

 
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. 

Festa della Presentazione del Signore - Candelora 
Quest’anno questa importante festa liturgica ricorre di sabato e non verrebbe 

valorizzata visto che la S. Messa della sera è festiva della domenica. 

Per questo motivo la anticipiamo a venerdì 01 febbraio con la possibilità della 
benedizione delle candele e il ricordo della Presentazione di Gesù al Tempio.  

Le candele benedette saranno disponibili in chiesa anche sabato 02 febbraio! 
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PAROLE 
Le parole affascinano, seducono, educano, feriscono, comprano, viziano, ammaestrano, svuo-

tano, illuminano, salvano e molto altro. Le parole sono importanti, vanno usate con cura e con 
sapienza. E’ proprio quest’ultima che le governa. Stolto è l’uomo che vuole usarle senza essere 
istruito. Peggio ancora, quando le vuole usare senza dare una forma, un contenuto che le realiz-
zi; in questo caso le parole diventano vuote, perdono forza e credibilità. Lentamente vengono 
perse e dimenticate, ed inizia l’anarchia. Ecco cosa accade quando dimentichiamo le parole del 
Signore, se le svuotiamo di significato e le crediamo inutili. Iniziano i disordini personali e colletti-
vi. Questo ci insegna la storia. 

“Il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti 
erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo spuntare 
della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci 
d'intendere; tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Esdra aprì il libro in presenza di 
tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in 
piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le 
mani; si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. …  

Essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano 
comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che 
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro 
Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge”  (Neemia 8,2-3;5-9). 

Questo brano è collocato tra i libri storici della Bibbia. Israele torna a Geru-
salemme dopo la deportazione, ma dopo cento anni vive con grandi disordini, 
perché ha dimenticato la parola del Signore. Nessuno la legge, nessuno la 
insegna. Ma Esdra la annuncia e la spiega perché venga compresa. Imputa 
l’origine dei disordini all’infedeltà alla legge del Signore, e convoca tutta la 
città. Coraggioso sognatore, profeta e consacrato che resta fedele al suo mini-
stero. Il popolo convocato, in attesa di giustizia e cambiamenti, finalmente 
accoglie, comprende la parola del Signore, e manifesta la sua adesione con una parola che usia-
mo ancora noi: “Amen, Amen”. E’ la conferma di una conversione, di una fedeltà ritrovata. L’amen 
rivela l’obbedienza alla volontà del Signore, che salva oggi come allora. 

Il sacerdote Esdra mette al centro della vita il giorno consacrato al Signore, la sua parola prima 
di tutto. Invita a far festa. Il popolo finalmente piange, non per il declino sperimentato, ma perché 
finalmente ascolta la parola e si pente. 

Anche Gesù “venne a  Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio …. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro : 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato»” (Lc 4,16-21). 

Gesù compie le parole della scrittura. A noi il compito di completare con la nostra fede e la 
testimonianza, l’opera da lui iniziata. E’ la chiesa viva. Amen, Amen.    d. Andrea 



SALA   POLIVALENTE   –   UNA  SEDIA  PER TE 
Mercoledì 23 gennaio sono arrivate nella nuova sala polivalente le 280 sedie. Ricor-
diamo che è possibile contribuire al loro acquisto con un’offerta di € 20. Grazie a chi 
ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto: 
 donando una sedia: 20 euro 
 con una donazione alla parrocchia 
 con le offerte domenicali durante le S. Messe 
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto 
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

GMG2019 - I giovani italiani a Panama 
In questi giorni abbiamo visto le immagini della GMG vissuta dai giovani e da Papa 

Francesco a Panama dal 22 al 27 gennaio. 
I “nostri” numeri sono questi: 900 sono i ragazzi di tutta Italia e di loro 300 sono 

della zona pastorale Triveneto (regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 
Adige). Della nostra diocesi di Padova hanno partecipato 86 giovani: 44 provengono 
da diverse comunità e ben 42 sono della parrocchia di Campagnola di Brugine. 

Attendiamo il loro ritorno e continuiamo ad accompagnarli con la nostra preghie-
ra: molti di loro proseguiranno la GMG incontrando alcune famiglie di una diocesi di 
Panama, gemellata con Padova. 

La 34a Giornata Mondiale della Gioventù ha per tema “Ecco la serva del Signore; 
avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Papa Francesco regalerà sicuramen-
te un messaggio di “speranza” a tutti i giovani, e in particolari a quelli del Centro A-
merica, “a chi è vittima di violenza, a chi è forzato a migrare, a chi è caduto nella rete 
del narcotraffico. Ai giovani che cercano una opportunità di vita, di futuro”. 

41a Giornata per la vita - Domenica 3 febbraio 2019 - È VITA, È FUTURO 
“La vita e il futuro sono nella famiglia”, scrivono i Vescovi, che ricordano come l’esistenza 

sia “il dono più prezioso fatto all’uomo, attraverso il quale siamo chiamati a partecipare al 
soffio vitale di Dio nel figlio suo Gesù”. Nella famiglia e nella società ruolo prezioso è quello 
degli anziani, che “arricchiscono” il Paese e rappresentano “la memoria del popolo”. Proprio il 
loro sguardo – “saggio e ricco di esperienza” -“consentirà di rialzarsi dai terremoti – geologici 
e dell’anima – che il nostro Paese attraversa”. 

Il Messaggio, sulla scorta di quanto spesso sollecitato da Papa Fran-
cesco, invita a “costruire una solidale «alleanza tra le generazioni»”, in 
questo modo: “si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si 
spalanca l’orizzonte del dono di sé, che riempie di senso l’esistenza”. In 
tale prospettiva “si rende sempre più necessario un patto per la natalità” 
– esplicitano i Vescovi – “che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile 
contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese”. 

“La vita fragile si genera in un abbraccio”, si legge nel testo, che chiama “all’accoglienza 
della vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, mi-
nacciata e bisognosa dell’essenziale” e alla “cura di chi soffre per la malattia, per la violenza 
subita o per l’emarginazione”.  

lun 28 gen  Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 19.00 

merr 30 gen Pranzo Gruppo Anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 31 gen Pulizia della chiesa: 4° gruppo 
S. Messa e cena con tutti i volontari del centro parrocchiale 

ore 8.30 
ore 18.30 

ven 
01 feb  Adorazione eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 20.50 

sab 02 feb  Ragazzi e Genitori Discepolato Sacramenti 
 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 17.00 

dom 03 feb Festa della Pace vicariale per i ragazzi dell’ACR a Bastia ore 09.00 

lun 
04 feb Incontro diocesano per il CPGE in centro parrocchiale a Sarmeola ore 20.45 

mar 05 feb Formazione animatori in centro parrocchiale ore 21.00 

gio 07 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 09 feb  Ragazzi e Genitori Discepolato I e II tappa e I Evangelizzazione 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 
ore 15.00 
ore 17.00 

ATTENZIONE: CAMBIO DATA DEL CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 

 Sab. 23 febbraio 2019 ore 9 – 17.30 a Villa Immacolata – Torreglia  
 Avete inteso che fu detto…      ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 
 La difficile gestione dei desideri e delle motivazioni 
 Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - giovedì 31 gennaio 
In occasione della festa di S. Giovanni Bosco, ci sarà come l’anno scorso un 

momento dedicato a tutti i volontari del centro parrocchiale, per ringraziare il Si-

gnore di quanto condividiamo e realizziamo nella nostra comunità: 
- ore 18.30: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 
- ore 19.30: Cena comunitaria: il primo e il secondo sono offerti dal centro parroc-

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

- ore 21.00: Momento conviviale e fraterno con l’ascolto della testimonianza 
 di due giovani dell’Operazione Mato Grosso prossimi in missione 

 Rinnovo e nuove adesioni all’associazione NOI:  l’associarsi permette ad 
una comunità parrocchiale di gestire delle attività commerciali (come il bar) 
e di promuovere attività formative e ricreative nel centro parrocchiale. Tutti 
i parrocchiani, in quanto potenziali attori e frequentatori delle iniziative, 
sono invitati ad associarsi. Potete dare l’ adesione (quest’anno è necessario 
il Codice Fiscale) e la quota per il 2019 presso il bar del centro parrocchiale.  

 Grazie ai tanti volontari che instancabilmente tengono viva e attiva que-
sta associazione, creando momenti di aggregazione e festa! 

http://www.5ciottoli.it

