PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
Domenica 17 gennaio - Seconda del Tempo ordinario anno B
ore 8.30 Def. Egidio Babetto - def. Elio Pastore - def. Rita Zuccante
ore 10.00 Def. Luigi Furlan, Amelia ed Ernesto Facchin - def. Orelia e Giovanni
Polese ore 11.30 def. fam. Babetto e Bazzoni
ore 19.00 Anniv. def. Mario Sommavilla - def. Umberto Toniato
Lunedì 18 gennaio
ore 8.30 Def. Ettore e def. fam. Soligo
ore 19.00 Def. Anna Maria Tosato e def. fam. Mezzocolli

Martedì 19 gennaio
ore 8.30 Def. Mario e Rina
ore 19.00 Def. fam. Tognana e Doni - def. Serina e Nereo
Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella, Danubi e Beda
Mercoledì 20 gennaio - San Sebastiano
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Adalgisa Varotto
Giovedì 21 gennaio - Sant’Agnese
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 7° def. Pietro Turetta - def. Clara Pegoraro e Lino Peruzzo
Def. fam. Checchin, Santolin e Zulian
Venerdì 22 gennaio
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Santa Messa
Sabato 23 gennaio
ore 8.30 Secondo intenzioni offerente
ore 19.00 Def. Arduino Silvestrin - def. Giancarlo Faggin
Def. Sandro Ricoveri, Bruna e Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran
Def. Fabio Marzari e Giannina Francescato
Domenica 24 gennaio - Terza del Tempo ordinario anno B

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Per le Anime del Purgatorio
Def. Domenico Pellizzaro, def. fam. Basso e Diego e Nereo
Def. Vittorio - def. fam. Servadio Angelo - def. Maria e Luigi
Santa Messa

DEFUNTI
VAROTTO ADALGISA ved. Masiero di anni 87 abitava in via Fiume. Morta il
10/1 i funerali si sono svolti il 13 gennaio, riposa nel cimitero di Caselle . Settimo il 20 gennaio ore 19.
TURETTA PIETRO di anni 77, abitava in via don Bosco. Morto il 12/01 i funerali si sono svolti il 14 gennaio, riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 21/1 ore
19.00
GHIROTTO EMILIA ved. Norbiato di anni 93 abitava in via Padova. Morta il
8 gennaio i funerali si svolgeranno a Caselle di Selvazzano il 20/1 ore 10.15
Settimo: il 27 gennaio ore 19.

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO TENCAROLA
Via Padova, 2 - Tencarola, 35030, Selvazzano Dentro PD
Tel. fax 049 720 008; e-mail: parrocchiatencarola@gmail.com
www.parrocchiatencarola.it

La carità
nel tempo
della
fragilità

Domenica 17 Gennaio 2021 - Seconda del Tempo ordinario B
Letture: 1 Samuele 3, 3-10.19; 1Corinzi 6, 13-15.17-20; Giovanni 1, 35-42

In quel tempo Giovanni stava 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." (Giovanni 1, 35-42)

PER LA PACE
Il 22 gennaio prossimo entrerà in vigore il Trattato internazionale sulla proibizione delle
armi nucleari. Il Magistero della Chiesa ha sempre condannato l’uso dell’energia nucleare
per scopi bellici. La denuncia è divenuta incalzante con Giovanni Paolo II che, oltre a rivolgersi ai Governi e alle Autorità internazionali, spronava “la mobilitazione di tutte le
persone di buona volontà per trovare concreti accordi in vista di un'efficace smilitarizzazione, soprattutto nel campo delle armi nucleari”. Più volte Papa Francesco 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”. Così in occasione della Conferenza di negoziazione del Trattato (23 marzo 2017) papa
Francesco parla di quel momento come un “esercizio di speranza” con l’augurio “che
possa rappresentare anche un passo decisivo nel cammino verso un mondo senza armi nucleari. Sebbene questo sia un obiettivo di lungo periodo estremamente complesso, non è al
di fuori della nostra portata”. Oltre il 70% degli italiani è a favore del Trattato, ma il nostro Paese non è tra i firmatari. Papa Francesco ci ricorda che “è immorale non soltanto
l’uso ma anche il possesso di armi nucleari, le quali hanno una portata distruttiva tale, che
anche il solo pericolo di un incidente rappresenta una cupa minaccia sull’umanità”. Ecco
perché “l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi nucleari diventa un imperativo morale”. Con sette Diocesi del Triveneto – Concordia Pordenone, Belluno, Padova,
Trento, Treviso, Vicenza, Vittorio Veneto - per il mese di gennaio, abbiamo costruito un
calendario di iniziative sulla pace “Passi di Pace. Un cammino disarmante”, fatto di più
appuntamenti sul tema del disarmo. Il percorso è promosso nei siti diocesani, dalla pagina Facebook Passi di pace e le tematiche sono approfondite dai settimanali diocesani.
Il 22 gennaio numerose città italiane appenderanno sui palazzi municipali il manifesto di
adesione alla Campagna “Italia ripensaci”, volta a far sì che il nostro Paese ritrovi la coerenza alla sua tradizione pacifica e firmi il Trattato ONU di proibizione delle armi nucleari. In alcune città, tra cui Padova, a mezzogiorno del 22 gennaio le campane delle Cattedrali e delle Torri municipali suoneranno a festa per accogliere il Trattato.

Percorso verso il Matrimonio Cristiano
Dove ? presso il Centro Parrocchiale di Sarmeola
Come ? in gruppo, nel rispetto delle attuali disposizioni
Quando ? indicativamente tra febbraio e aprile
(in base al numero di partecipanti e all’evoluzione della situazione sanitaria)

.

Per ulteriori informazioni potete contattare:
PARROCCHIA S.FIDENZIO in SARMEOLA
tel.: 049/8977977 email: parrocchiasarmeola@gmail.com

IL PRESEPIO
Il presepio resterà fino alla festa della presentazione di Gesù al Tempio (2
febbraio). Le offerte raccolte saranno inviate al Caritas Baby Hospital

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18-25 gennaio)

Pregheremo per questa intenzione nelle celebrazioni eucaristiche di ogni giorno e nell’adorazione eucaristica di giovedì 21 gennaio pomeriggio e sera.

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
24 GENNAIO
Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia nel 2015, incoraggiava la Chiesa a mettere sempre più al centro della sua vita e azione pastorale
la Sacra Scrittura. Nel settembre del 2019 il Papa invitò le comunità cristiane a
dedicare ogni anno alla Parola di Dio la terza domenica del Tempo Ordinario,
che quest’anno sarà domenica 24 gennaio.
La Domenica della Parola di Dio si colloca in un periodo, in cui la Chiesa celebra la
Giornata di dialogo tra Ebrei e Cattolici (17 gennaio) e la Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani (18-25 gennaio): la Sacra Scrittura, da sempre, è un ponte di importante contatto con le altre chiese cristiane e con gli Ebrei.
Come lo scorso anno, anche noi accogliamo l’invito del Papa e domenica 24 metteremo al centro delle nostre celebrazioni eucaristiche il grande dono di Dio, che
è la sua Parola.
Un momento significativo sarà il mandato ai lettori della nostra comunità.
Pregheremo per loro, per la crescita della loro fede e della loro disponibilità; sarà anche l’occasione per ringraziarli. La benedizione dei lettori verrà
fatta in ogni celebrazione eucaristica come inizio della Liturgia della Parola.
I lettori vengano all’Eucaristia che preferiscono.
In fondo alla chiesa, poi, troveremo bibbie e materiale biblico per una più profonda conoscenza della Sacra Scrittura.

A PPUNTAMENTI
Domenica 17 Gennaio - II del tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 17.00: incontro ragazzi III media (in patronato)
Lunedì 18 Gennaio
Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
Giovedì 21 Gennaio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
ore 17.00: Adorazione eucaristica - ore 18.30: Vespri e benedizione
Ore 18.00: Tempo della fraternita per ragazzi II media (in patronato)
Ore 20.30 - 21.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 22 Gennaio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Ore 21.00: Incontro di formazione sulla liturgia per il CPP, gli animatori della
liturgia e gli operatori pastorali della parrocchia (l’incontro, condotto da Filippo
Vomiero, sarà online).
Sabato 23 Gennaio
Ore 11.00: Matrimonio di Marco Giannone e di Maria Roncarati
dalle ore 16.00: Confessioni
Domenica 24 Gennaio - III del tempo ordinario

Domenica della Parola di Dio

S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
In ogni celebrazione ci sarà la benedizione dei Lettori
In fondo alla chiesa troverete materiale biblico disponibile per l’acquisto

ISTITUTO CLAIR
ISCRIZIONI DAL 7 AL 25 GENNAIO
PORTE APERTE alla scuola dell’infanzia Maria Immacolata per l’anno scolastico 2021/2022
Domenica 17 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 tramite prenotazione contattando la segreteria Cell.
345-4346586 - E-mail: clairist@libero.it

