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          Comunità Parrocchiale 
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Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (18 - 25 Gennaio 2023) 
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  si celebra, come di consue-
to, dal 18 al 25 gennaio. Il tema scelto per il 2023 è tratto da un brano del pro-
feta Isaia - “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” ( Isaia 1, 17) che 
mette in luce il mutuo rapporto tra culto a Dio e giustizia verso gli altri. Non 
vi può essere verità nel culto di una Chiesa, nella liturgia di una comunità e 
nella preghiera personale se non c’è verità nell’esercizio della giustizia verso 
ogni essere umano. Ci saranno due appuntamenti in Diocesi: il convegno di 
giovedì 12 gennaio alle 20,45 promosso dal Consiglio delle Chiese cristiane 
di Padova (anche online sul canale Youtube della Diocesi) e la veglia  di gio-
vedì 19 alle 20,45 presso la cripta della basilica di Santa Giustina in Padova.  
Dal 18 al 25 gennaio, come di consueto, nel santuario di San Leopoldo a 
Padova, alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18 il sabato e la domenica, 
si celebrerà l’Eucaristia con le intenzioni della Settimana di preghiera per l’u-
nità dei cristiani. 

 ANNUNCIO DEL GIORNO DELLA PASQUA  
 

Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore  
si è manifestata e sempre si manifesterà  

in mezzo a noi fino al suo ritorno.  
Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e  

viviamo i misteri della salvezza.  
Centro di tutto l'Anno liturgico è il triduo  
del Signore crocifisso, sepolto e risorto,  

che culminerà nella Domenica di Pasqua il 9 aprile. 
In ogni domenica, Pasqua della settimana,  

la santa Chiesa rende Presente questo grande evento  
nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte'.  
Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi:  

Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 22 febbraio.  
L’Ascensione del Signore, il 21 maggio.  

La Pentecoste, il 28 maggio.  
La prima domenica di Avvento, il 3 dicembre.  

Anche nelle feste della Santa Madre di Dio,  
degli Apostoli, dei Santi e nella Commemorazione dei fedeli defunti,  

la Chiesa pellegrina sulla terra proclama  
la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene,  

Signore del tempo e della storia,  
lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.  

IN CAMMINO VERSO I FRATELLI 
 

Continuiamo come Caritas parrocchiale in unione alla Caritas diocesana di 
Padova il nostro impegno: 1) Aiutiamo non a parole ma con i fatti: Ci sono 
varie necessità che ci interpellano bussando alle porte della nostra parrocchia. 
Varie famiglie della nostra comunità sono nell’estrema povertà. Per quanto 
possibile siamo chiamati di dare una mano. In una cassettina all’infondo della 
Chiesa possiamo mettere le nostre offerte in denaro, oppure darle alle perso-
ne incaricate a raccogliere le offerte alla fine della Messa;  2) raccolta generi 
alimentari: Qualsiasi prodotto è buono…. privilegiare scatolame, olio, riso, 
detersivi…! Troveremo in chiesa il cesto per i viveri. Grazie di cuore! 
   

Gennaio… tempo di adesioni al Circolo NOI  
 

E’ possibile tesserarsi presso la sala riunioni domenica (dopo le s. Messe). 
Le quote sono invariate: adulti € 7,00 e minorenni € 5,00. 

Aderire è un modo semplice, ma significativo per sostenere questo centro di 
aggregazione che avvicina ogni settimana bambini, giovani, adulti e anziani. 

Aspettiamo anche TE! 

Benedetto XVI: Un Papa che seppe indicare la Via della Verità 
Le sue ultime parole: «Signore Gesù, ti amo». 
Aveva scritto qualche mese fa: «Ben presto mi troverò di fronte al giudice 
ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita 
posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l’animo 
lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, 
ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie 
insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato 
(Paraclito). In vistaa dell’ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia 
dell’essere cristiano.  
L’essesre cristiano mi dona la conoscenza, di più, l’amicizia con il giudice 
della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura della 
morte. In proposito mi ritorno di continuo in mente quello che Giovanni 
racconta all’inizio dell’Apocalisse: egli vede il Figlio dell’uomo in tutta la 
sua grandezza e cade ai suoi piedi come morto. Ma Egli, posando su di lui la 
destra, gli dice: “Non temere! Sono io …”». (6 febbraio 2022) 
Nel testamento spirituale redatto il 29/08/2006 ci lascia le altre anche queste 
parole: «… Remanete saldi nella fede! Non lasciatevi confondere! Gesù 
Cristo è veramente la Via, la Verità e la Vita - e la Chiesa, con tutte le sue 
insufficienze, è veramente il Suo corpo». 
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DOMENICA 8 GENNAIO  
 B A T T E S I M O  D E L  G E S Ù  

 08:00 s. Messa, per la Comunità 

10:00 s. Messa, def. Rodella Guido 

18:00 s. Messa,   
 

I  S E T T I M A N A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O  
   

Lunedì 9 gen. Feria T. Ordinario 
h. 17:30 s. Rosario;  
h.18:00 s. Messa    
 

Martedì 10 gen. Feria T. Ordinario 

h. 17:30 Rosario;  
h. 18:00 s. Messa,  
def. Milani Angelo e Smania Maria 
 

Mercoledì 11 gen. F. T. Ordinario 
h. 17:30 s. Rosario;  
h. 18:00 s. Messa,  
 

Giovedì 12 gen. Feria T. Ordinario 
h. 17:30 s. Rosario;  
h. 18:00 s. Messa 
 

Venerdì 13 gen. Feria T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,   

 

Sabato 14 gen. Feria T. Ordinario   
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA,  

 

DOMENICA 15 GENNAIO 
I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O    

08:00 s. Messa,  
def. Molena e Mozzato 
10:00 s. Messa, def. Berlingo Tom-
maso e Gigliotti Maria  

C  A  L  E  N  D  A  R  I  O     

P a r r o c c h i a l e  8  —  2 2  g e n n a i o  20 2 3    

18:00 s. Messa,    
 

Lunedì 16 gen. Feria T. Ordinario 
 

h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,  
 

Martedì  17 gen. San Antonio, abate 
h. 17:30 s. Rosario;  
18:00 s. Messa, def. Andreino  

 

Mercoledì 18 gen. F. T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa,    
 

Giovedì 19 gen. Feria T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa, 
 

Venerdì 20 gen. Feria T. Ordinario  
h. 17:30 s. Rosario  
h. 18:00 s. Messa,   
 

Sabato 21 gen.  
Sant’Agnese, vergine e martire 
h. 14:45 Catechesi 
h. 17:30 Recita s. Rosario 
h. 18:00 s. Messa FESTIVA 
 

DOMENICA 22 GENNAIO  
I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O    

08:00 s. Messa, per la Comunità 

10:00 s. Messa,  
def. Borelli Giuseppe, Michele e  
Anna    

18:00 s. Messa 

SACRAMENTO della CONFESSIONE: 
a RICHIESTA e al SABATO dalle 16 alle 17.30 in cappellina. 

Per riflettere un Po’ anche a casa  
 

Domenica 8 Gennaio - Battesimo del Signore  
 

Verso l'anno 30, secondo il nostro modo di contare gli anni dalla nascita di 
Gesù, un uomo, chiamato Giovanni il Battezzatore, viveva sulle sponde del 
fiume Giordano in Palestina. Quando Gesù si avvicinò a lui per ricevere il 
Battesimo egli si rifiutò. Ma Gesù lo obbligò: non ha preso le distanze da 
un'umanità peccatrice, anzi vi si è immedesimato, "perché gli uomini ricono-
scessero in lui il Messia, inviato a portare ai poveri il lieto annunzio". Quando 
Gesù, dopo il battesimo, risalì dal fiume, si verificarono alcuni segni meravi-
gliosi, che manifestarono a Giovanni e a tutti i presenti che Gesù era l'inviato 
di Dio, il Messia atteso: si aprirono i cieli, lo Spirito Santo discese su Gesù 
come una colomba, una voce si udì dal cielo proclamando Gesù Figlio predi-
letto del Padre.  
 

Sabato 15 Gennaio – II Domenica del Tempo Ordinario 
 

La Chiesa ci invita a riflettere sul miracolo di Cana perché comprendiamo 
questa verità consolante: Gesù è venuto a portarci la Misericordia di Dio per 
la nostra gioia, l’amore di uno sposo per la sua amata, la promessa di fedeltà 
eterna. Gesù viene a colmare la mancanza di vino, simbolo di gioia, festa e 
amore. Con Gesù è donato all’umanità il vino nuovo, il più buono. I cristiani 
sono chiamati quindi a vivere nella gioia e non certo per incoscienza, ma per 
ragionevoli motivi. 1. La certezza che tutte le cose buone della vita, Dio le ha 
fatte per noi, ed è felice che noi ne proviamo piacere. Dio non vuole che i suoi 
figli siano tristi, non è un Dio geloso della nostra gioia. 2. La certezza della 
risurrezione. Anche quando le difficoltà della vita tendono a rattristarci, noi 
abbiamo la certezza che vivremo per sempre nella gioia di Dio, con i nostri 
cari e i nostri amici. 3. La sicurezza che Dio ci ama. Noi possiamo dimenticar-
ci di Dio, ma Dio non si dimentica mai di noi, perché è nostro Padre, perché 
sa di che cosa abbiamo bisogno. Gesù ci ha detto: “Rallegratevi, perché i vo-
stri nomi sono scritti nei cieli”. Nella gioia i credenti accolgono i segni della 
salvezza portata da Cristo a rinnovare tutte le cose, a far nuove tutte le sue 
creature.   
 

 dal Nuovo Messale della Comunità  


