PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI

DOMENICA 17 GENNAIO - 2A del Tempo Ordinario
ore 8.30 DEf.o Egidio Babetto
ore 10.00 Def.a Teresa Ruzza e def.i Fam. Tosato e Ruzza - def.o Umberto Toniato
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin - def.i fam. Baessato
Ref.i Renzo Mazzucato e Ida
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.o Pasquale Finco - def.a Antonia Tessari - def.a Rita Zuccante
LUNEDÌ 18 GENNAIO Santa Margherita d’Ungheria
ore 8.30 Def.i Rina e Mario
ore 19.00 Def.a Anna Maria Tosato e def.i fam. Mezzocolli
Def.i Sergio, Teresa e Carmela Mietto
MARTEDÌ 19 GENNAIO - San Mario
ore 8.30 Def.i Fam. Marbelli e Unterholzner
ore 19.00 Def.i Tito, Maria, Franca e def, fam. Gonella e Danubi
Def.i fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
MERCOLEDÌ 20 GENNAIO - Santi Fabiano e Sebastiano
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.i fam. Cesaron - def.i Lisena Della Lunga e Angiolo Salvi
GIOVEDÌ 21 GENNAIO - Santa Agnese
ore 8.30 Def. Fam. Rigo, Zanardi, Nur e Rainato
ore 19.00 7° def.a Lina Marin Martini - Def.i Giovanni e Massimo e def.i fam. Pretto
def.o Luigi Sinigaglia - Def.i Clara Pegoraro e Lino Peruzzo
VENERDÌ 22 GENNAIO - San Vincenzo
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Vittorio, Assunta e Luigi Mion
SABATO 23 GENNAIO - Santa Emerenziana
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 8° anniv. def.o Massimo Sinigaglia - 2° anniv. def.o Rinaldo Griggio
Def.o Arduino Silvestrin
DOMENICA 24 GENNAIO - 3A del Tempo Ordinario
ore 8.30 Def.i Romeo, Adele e padre Luigi Paliotto - def.o Giampaolo Cera
ore 10.00 Def.i Domenico Pellizzaro, Mario e Maria Basso, Diego e Nereo
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def.a Eda Frasson - 5° anniv. def.o Grazioso Fasolo
Benedizione delle famiglie: ripresa in via XXIV maggio dal 7 gennaio
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DOMENICA 17 GENNAIO 2016 - 2a del Tempo Ordinario
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».Vi erano là sei
anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo.
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi
gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso
l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e,
quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
(Giovanni 2, 1-12)

UN FIGLIO TROPPO BUONO

Una madre racconta dei «dolori» che le dà suo figlio: laureato in scienze
politiche, è un giovane «idealista» che crede nell’impegno per la pace, la giustizia e
la democrazia in aree calde del mondo. Per questo non molto tempo fa si trovava in
un paese africano sconvolto dalla guerra, in servizio presso una ong internazionale
che cerca di tutelare i bambini e garantire loro un minimo di istruzione.
C’è ammirazione per le scelte controcorrente del figlio ed al tempo stesso lo
spavento di una madre che teme per la sua vita. Quanto può essere difficile per
una madre «donare» un figlio per il bene di molti altri?
In fondo a Cana di Galilea, «forzando la mano» al figlio, Maria spinge Gesù su
quella strada di servizio all’umanità che alla fine porterà al terribile strazio della
croce, sotto cui ella rimarrà indomita.
Qui scocca un’ora che troverà il suo punto d’arrivo nell’ora della croce: l’ora di
cui parla Gesù a Cana ritorna nel capitolo 17,1 dove Gesù dice che la croce è la sua
ora. Il culmine dell’amore.
Allora nelle parole brusche di Gesù a sua madre – che stupiscono e lasciano
perplessi - sta dentro questo ragionamento: «Madre, spingendomi ad occuparmi di
loro alla fine tu mi perderai; davvero ti stanno tanto a cuore queste persone,
questa umanità, da volere che io mi voti a loro? Mi ripagheranno l’amore con la
rabbia, l’innocenza con la violenza, la bontà con la cattiveria. Vuoi questo da me?».
Madre straordinaria questa, che non trattiene per sé il figlio ma lo consegna alla
sua propria vocazione!
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La Parola di Dio per Domenica 17 Gennaio - 2a del Tempo Ordinario
Letture: Isaia 62, 1-5; 1Corinzi 12, 4-11; Giovanni 2, 1-12
UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 18 gennaio: 9.15-12.30
Sabato 23 gennaio: ore 9.15-12.30

CONFESSIONI
Sabato 23 gennaio: ore 17-18.45

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Perché scegliere l’ora di religione cattolica (IRC)?
Ecco tre buoni motivi:
1. Perché è un’ora in cui si comprendono la storia, l’arte, le tradizioni del nostro paese
2. Perché ci si confronta e si dialoga apertamente, anche con chi la pensa diversamente
3. Perché aiuta a crescere come persone responsabili della società di oggi
Cosa non è l’IRC?
1. Non è «un’ora di propaganda», né una forma di catechismo.
2. Non è un’ora di «riposo» o «poco impegnativa», tanto meno di chiacchiere vuote.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

“CHIAMATI AD ANNUNZIARE A TUTTI LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO” (1PT 2,9)

Dal 18 al 25 gennaio 2016 si celebra una settimana di preghiera, incontri e
riflessioni. La presenza di cristiani di altre confessioni è visibile nelle nostre
comunità soprattutto per la presenza di persone immigrate.
Giornata del Dialogo Ebraico-Cristiano: domenica 1 7 gennaio ore 1 6 in Collegio
sacro, piazza Duomo 11, Padova, conferenza sulla Decima Parola «Non desiderare»
(Es20,17), con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova
Preghiera Ecumenica per il 50° della cappella ecumenica di S. Giuseppe,
Abano Terme: martedì 1 9 gennaio, ore 1 8. 30 nella cappella di S. Giuseppe,
piazza Sacro Cuore in Abano T. Con il vescovo Cipolla, Bernd Prigge (pastore
luterano), p. Liviu Verzea (parroco ortodosso romeno), don Antonio Pontarin (parroco
del sacro Cuore)
Conferenza: «La chiesa di fronte alla sfida delle migrazioni» giovedì 21
gennaio ore 18 presso Libreria S. Paolo Gregoriana (via Vandelli 8, Padova).
Con Ulrike Jourdan (pastore metodista), don Elia Ferro (pastorale dei migranti),
Alessandra Coin (Comunità S. Egidio)
Concerto ecumenico: cori e voci di chiese cristiane e della comunità ebraica di
Padova e il coro di Bronzola: sabato 23 gennaio, ore 20.45 presso il Santuario di S.
Leopoldo
Preghiera Ecumenica con il vicario generale e rappresentanti di altre Chiese:
lunedì 25 gennaio, ore 21 nella Chiesa di S. Gregorio (parrocchia ortodossa rumena,

DEFUNTA
MARIN LINA ved. Martini, di anni 95 ,viveva in via Euganea. Morta il 12
gennaio,, i funerali sono stati celebrati il 14 gennaio. Riposa nel cimitero di
Tencarola. S. Messa di 7° il 21/01 ore 19.

APPUNTAMENTI
Domenica 17 gennaio
 Domenica del Sostegno a distanza
 Incontro del gruppo famiglie, ore 17
 Gruppo dopo Cresima, ore 17.45
 Gruppo I sup. in patronato, ore 18
 Gruppo IV-V sup, ore 20.30
Lunedì 18 gennaio
 Catechesi per la 1^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Incontro della scuola di preghiera, Seminario Maggiore di Padova, ore 20
Martedì 19 gennaio
 Catechesi per la 2^ media dalle ore 15.30 alle 16.30
 Presidenza parrocchiale di AC, ore 21
Mercoledì 20 gennaio

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Prove del coro famiglie, ore 21

Giovedì 21 gennaio

 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15 in patronato
 Incontro della CARITAS, ore 16
 Prove della Corale Bach, ore 21


Venerdì 22 gennaio
 Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania, ore 15.30 in cappellina
Sabato 23 gennaio
 Incontro dei genitori della Prima Confessione, ore 15-16 in cappellina
 Catechesi per la 1^-2^ primaria in Scuola dell’Infanzia, ore 15-16
 Catechesi per la 3^-4^-5^ primaria in patronato, ore 15-16
 Incontro dei genitori dell’IC del 1° anno in Scuola dell’Infanzia, ore 15-17
 ACR dalla 1^ alla 5^ primaria, dopo il catechismo
Domenica 24 gennaio
Benedizione degli aderenti all’Azione Cattolica parrocchiale, S. Messa delle 10
Incontro genitori dei cresimandi (2^ media), dalle 16.30 alle 19 (S. Messa)
Gruppo dopo Cresima, ore 17.45 in patronato
Gruppo II-III sup. in patronato, ore 20.30






GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO - 17 GENNAIO 2016

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO. LA RISPOSTA DEL VANGELO DELLA
MISERICORDIA
Per non dimenticare le attuali tragedie del mare che hanno per vittime i migranti.
Una delle opere di misericordia corporale è quella di accogliere i forestieri.

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

Dal 5 febbraio, dieci incontri alle 21 il venerdì sera con cadenza settimanale.
INFO: 049-720008, parrocchiatencarola@gmail.com

