
orario celebrazioni dal 18 al 31 gennaio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 18 Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

S. Messa con catechisti/accompagnatori 

Crestale Bruno; Fecchio Iolanda; Marziano Meggiorin; 

Angelo; Olga; p. Daniele 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 19 S. Messa - Cristina e Antonio; def.ti fam. Da Col, Bortoli, Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla ore 18.30 

Giovedì 21 S. Agnese | S. Messa - sec. intenzione offerente; AG Tomas (vivente) ore 18.30 

Venerdì 22  Battesimo di Gemma Lionello di Michele e Toffano Sara 

S. Messa  

ore 
ore 

17.00 

18.30 

Sabato 23 S. Messa - Zerbato Palmira (trigesimo); Villani Pierluigi (9° ann.) ore 18.00 

Domenica 24 S. Messa - Bastianello Elisa; Carpanese Angela 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 25 Conclusione Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Conversione di S. Paolo | S. Messa 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 26 Ss. Timoteo e Tipo | S. Messa - Lorenzo Cantarello (8° ann.) ore 18.30 

Mercoledì 27 S. Messa con catechisti/accompagnatori - AG Paolo (vivente) ore 18.30 

Giovedì 28 S. Tommaso d’Aquino | S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 29 S. Messa - Scola Maria ore 18.30 

Sabato 30 S. Messa-Maschera Iolanda (trigesimo); Basso Albino; Maria, Emma, 
Valentino, Alfonso, Pietro, Vittoria e Luciana; Tinazzo Giovanni 

ore 18.00 

Domenica 31 S. Messa - Scarmoncin Pierina 

S. Messa con i volontari del Centro Parrocchiale NOI Ass. 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

IV tempo ord. 
 

S. Giovanni Bosco 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 04 gennaio: MASIN PRIMO, di anni 86, coniugato con Meggiorin Ivana 
 l’11 gennaio: SEGATO GIOVANNA, di anni 84 

III tempo ord. 
Domenica 

della Parola 

Dai registri parrocchiali dell’anno 2020 
Battesimi: 18 - Funerali: 18 - Matrimoni: 02 - I Sacramenti ICFR spostati al 2021 

RIPORTIAMO QUESTA NOTIZIA CONDIVISA DALLA DIOCESI 
Il 22 gennaio prossimo entrerà in vigore il Trattato internazionale sulla proibizione delle armi nu-

cleari (TPNW). Il Magistero della Chiesa ha sempre condannato l’uso dell’energia nucleare per scopi 
bellici. Più volte l’attuale pontefice ha ribadito che “la deterrenza nucleare e la minaccia della distruzione 
reciproca assicurata non possono essere la base di un’etica di fraternità e di pacifica coesistenza tra i 
popoli e gli Stati”. Per info: Chiesa di Padova oppure: https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html  
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dal 18 al 31 gennaio 2021 

 

EMBLÉPEIN 
 

Percepire! Mi ha sempre affascinato questa parola. L’ho sentita tardi nella mia vita. E’ sempre 
stata preceduta da: capire! La nostra educazione è spesso sbilanciata su ragionamenti che la 
nostra mente – mentalità – partorisce per definire giusto o sbagliato. Si spende tanta energia per 
consegnare a chi incontriamo un pensiero unico, che impedisce di vedere oltre, di esplorare la 
profondità e l’ampiezza della vita, cosi ricca di novità, cambiamenti e prospettive. Un mondo che 
boicotta su molti livelli – culturale, economico, politico e spirituale - quella possibilità di indagine, 
di speranza, consegnata agli uomini liberi, o per meglio dire, liberati da pregiudizi e paura. Perce-
pire aiuta a non essere ingenuo e sprovveduto di fronte al male e alle sue seduzioni. 

Se amando proviamo solo a “capire” l’altro, ci troveremo sicuramente con delusioni e ferite 
che la nostra mente non saprà gestire. L’amarezza e la delusione ci consegneranno una sconfitta, 
la fine di un tempo statico. Ma è proprio in quel momento che può accadere l’emblépein, il guar-
darsi dentro. Percepire è attraversare lo spazio e il tempo senza la paura del risultato. E’ acco-
gliere la realtà con una prospettiva in movimento, per ricevere tutto il nuovo che la vita ci vuole 
consegnare. Quei passi e quelle scelte fatte con fede, in ascolto di tutto ciò che abbiamo a dispo-
sizione, per orientarci verso la pienezza, nell’umiltà e consapevolezza che tutto è un dono, nulla 
va posseduto, sprecato, neppure i fallimenti.  

Percepire è come fiutare, annusare qualcosa oltre le parole, le convinzioni, i pregiudizi e gli 
attaccamenti. Il guardare dentro ci protegge dalle illusioni, tanto pericolose quando si sceglie di 
amare. E’ restare liberi di ricominciare, di accettare che può finire un tempo e un compito. Servo-
no anni per percepire chi siamo e chi veramente abbiamo accanto. E’ così nella vita, nel lavoro o 
nei nostri affetti più intimi. Se ci si ferma solo a capire, si diventa aggressivi, giudicanti e infelici. 
Emblèpein non è il permesso di abbandonare qualcosa o qualcuno, per assecondare vizi e pas-
sioni, ma il coraggio abbandonarsi ad una volontà superiore. 

“Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di 
Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 
«Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, tradotto, significa 
Maestro -, dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono 
dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; 
erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito 
le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo 
condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa» - che significa Pietro” (Gv 1,35-42). 

Emblèpein, è fissare lo sguardo, è guardare dentro, contemplare l’intimo di una persona. Lo 
fa Giovanni Battista mentre passava Gesù. Non vede solo un uomo, ma lo indica come l’agnello 
di Dio. Per chi ascoltava e conosceva la molteplice simbologia dell’immagine, viene offerta una 
prospettiva nuova sulla vita, sul dramma della sofferenza, sul mistero di ogni giorno. Giovanni 
orienta le anime che lo seguivano: “fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'a-
gnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù”.  

https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html


ASCOLTA  E  CAMMINA  con  CARITA’ 
È stato editato a fine novembre 2020 questo semplice lavoro:  

ASCOLTA  e  CAMMINA, che raccoglie i commenti del vangelo 

della domenica – anno A scritti da don Andrea segato.  

Non solo un’occasione per immergere il nostro cuore nelle scritture sacre, ma uno stru-

mento che fin dall’inizio voleva essere un modo per fare carità. Siamo riusciti ad inviare 

a padre Toni, della comunità francescana di Tiro in Libano, € 3.000 nel 2020, e in questi 
giorni altri 2.000 €.  

Ci scrive padre Toni: “Andrea carissimo vi ringrazio veramente di cuore, …adesso 

siamo proprio in pessime condizioni … la situazione sanitaria è critica, un totale confi-

namento inizia domani per 15 giorni e dopo si decide se aprire o meno. A livello econo-

mico siamo sotto il livello di povertà: 9000 lire libanesi valgono 1 dollaro… non so cosa 

dirti e come devo affrontare questa situazione senza collaboratori sul cantiere. Meno 

male che ci siete per consolarmi, e Dio solo lo sa ... Io mi metto nelle sue mani e mi ap-

poggio alla sua grazia, il vostro aiuto, le vostre preghiere e la mia buona volontà. Un 

cordiale ringraziamento a te ai tuoi collaboratori e ai cari benefattori. Il Signore ci aiuti 

a discernere e saper fare la sua volontà”. 

Per chi lo desidera ci sono ancora delle copie disponibili in canonica al prezzo di 10 €. 

Percepire è lasciarsi guidare da un’intuizione, che diventa storia, progetto e compito. E’ raro 
incontrare uomini che guardano dentro, che fissano lo sguardo per trovare luce e speranza in 
Gesù. Vogliamo sempre e solo capire perche accade questo o quell’altro evento, rimanendo 
schiavi di quel pensiero unico, che tanto conforta, perché ci evita la fatica di gestire con coraggio 
la nostra fede nelle cose eterne e vere. Vogliamo “capire” per dominare o semplicemente accusa-
re, perché non accettiamo i limiti che la vita ci ha consegnato, rifiutando ed escludendo Dio per 
rimanere nell’inedia con cui satana ci seduce.  

Emblèpein, è l’unica risorsa a cui attingere per non ritrovarsi a dire: “se mi fossi ascoltato, 
questa cosa sarebbe andata in maniera diversa”, oppure: “come mai non l’ho visto prima e ho così 
sprecato tanti anni della mia vita?”.  

Gesù è l’uomo che consegna la percezione più profonda. E’ colui che ci fissa per rivelarci chi 
veramente siamo. Senza questo sguardo restiamo semplici “pescatori”, figli di una storia che non 
rinnova e non completa nulla. “Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli dis-
se: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo 
sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che 
significa Pietro”.  

Udire con percezione diventa vocazione, per condurre 
altri in questa esperienza di salvezza. Sarebbe bello in 
questo tempo di pandemia poter dire che abbiamo trovato 
il Messia. Una chiesa, un mondo, che non si lascia più 
confondere perché vuole sempre e solo capire. Proviamo 
ad incrociare lo sguardo con Gesù che passa in questo 
tempo, e con coraggio gli lasciamo compiere l’emplèpein.  

Siamo chiamati a guardarci dentro, per accogliere il nostro vero nome che diventa compito. 
Sarà possibile farlo se cominciamo ad esplorare con verità le nostre intenzioni più profonde, per 
tornare ad amare Gesù Cristo. Ci aiuti il silenzio, la preghiera personale e comune. L’isolamento 
forzato di questo tempo, ci offre l’occasione per la lettura di quella “Parola”, che racconta la perce-
zione più profonda della storia.         d. Andrea 

gio 21 gen Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 23 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa 
 Ragazzi e Genitori Discepolato Ultima Quaresima 

ore 15.00 
ore 16.45 

mar 26 gen Gruppo ACQ ore 20.30 

ven 29 gen Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

sab 30 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa ore 15.00 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani - 18/25 gennaio 2021 
 

Il tema e i testi sono stati scelti e preparati dalla Comunità di Grandchamp in Sviz-zera, 
comunità monastica che riunisce suore di diverse Chiese e di diversi paesi. La Comunità è 
stata fondata nella prima metà del XX secolo e sin dall’inizio ha avuto stretti legami con la 
Comunità di Taizé e con l’Abbé Paul Couturier, figura fondamentale nella storia della Settima-
na di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Attualmente nella Comunità vivono circa cinquanta 
suore, impegnate a cercare la via della riconciliazione tra i cristiani, in tutta la famiglia umana 
e nel rispetto del creato.  

Il tema scelto è “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr. Gv 15,5-9). Ciò ha 
permesso alle suore di condividere l’esperienza della loro vita contemplativa: rimanere 
nell’amore di Dio ed essere potate dalla Parola, il vignaiolo, per crescere spiritualmente.  

Ispirandosi ad un’immagine (che si può trovare nel sito nazionale 
dell’Ecumenismo) del monaco palestinese del VI secolo, Do-rotheus di Gaza, 
le suore ci invitano a comprendere che quando ci avviciniamo a Dio nella vita 
spirituale, ci avvicinia-mo anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in Cristo, 
provando una maggiore solidarietà con il resto del creato.  

La fedeltà a Cristo e alla sua chiamata alla santità ci condurranno sempre 
ad una maggiore unità.  

24 gennaio - DOMENICA DELLA PAROLA 
La Domenica della Parola, indicata da Papa Francesco nella terza settimana di genna-

io, è un’occasione speciale per raccogliere il popolo di Dio attorno alla Bibbia.  
Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della 

vita, accanto all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso 

esperienze e momenti di lettura, approfondimento e riflessione spiritua-

le da vivere in comunità.  

In preparazione, il Settore Apostolato Biblico e la Comunità dei Dia-

coni Permanenti della nostra diocesi propongono: 

 Giovedì 21 gennaio 2021 ore 20.45: una serata online sul tema “A servizio della 

Parola”. La riflessione e la condivisione partiranno da questa domanda: come essere 

al servizio della Parola di Dio? La Dei Verbum parla di “ministero della parola”, che è 

affidato particolarmente a Sacerdoti, Diaconi e Catechisti; aggiungiamo volentieri 

anche i lettori, che offrono la loro disponibilità per la proclamazione della Parola di 

Dio nella liturgia. La serata sarà scandita così: dopo una riflessione sul cap. VI del-

la Dei Verbum (La Parola di Dio nella vita della Chiesa) e sul ruolo dei Diaconi, ci 
sarà spazio per ascoltare alcune esperienze. La serata si svolgerà online attraverso i 

canali Youtube e Facebook della Diocesi di Padova. 


