PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 24 GENNAIO - TERZA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO B
ore 8.30

Def. padre Giannangelo Marchetto - per le Anime bisognose del Purgatorio

ore 10.00

Def. Domenico Pellizzaro, Diego e Nereo e def. fam. Basso,

ore 11.30

Def. Vittorio - def. fam. Servadio Angelo - def. Maria e Luigi
Def. Valentina Mori - def. Piero
Santa Messa

ore 19.00

LUNEDÌ 25 GENNAIO -

CONVERSIONE DI SAN

ore 8.30

Def. Giuseppe di Pietro

ore 19.00

Santa Messa

PAOLO

MARTEDÌ 26 GENNAIO
ore 8.30
Def. Virginio, Dino, Sergio, Irma, Giacinta ed Enrico
ore 19.00

Def. Giuseppe Trambaiolo - def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO - SANTA ANGELA MERICI
ore 8.30
Santa Messe
ore 19.00

7° def. Emilia Ghirotto e Andrea Norbiato
Def. Luigia e Florinda Ciscato

GIOVEDÌ 28 GENNAIO
ore 8.30

Santa Messa

ore 19.00

7° def. Raimondo Sartiè

VENERDÌ 29 GENNAIO
ore 8.30
ore 19.00

Santa Messa
Def. Giuseppe, Amabile e Zenone Luisetto, Pasquale e Francesca Maniero
Def. Antonio, Emilia, Gianna Borella, Bertilla, Moreno e def. fam. Poli
Def. Roberto Carraro, Antonia Tessari e def. fam. Michelotto Pietro
Def. Bruna Marcato - per un’anonima donatrice di organi

SABATO 30 GENNAIO
ore 8.30

ore 19.00
DOMENICA
ore 8.30
ore 10.00
ore 11.30
ore 19.00

Santa Messa

Def. Graziano e def. fam. Pedron e Santimaria - def. Daniella Pantano
Def. Ettorina Lumetti in Scolari, Augusto Lumetti e Righetta Cazzoli
31 GENNAIO - QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO
Per le Anime bisognose del Purgatorio
Pro Populo
Def. Bruno Quartesan, Letizia Bernardin e Guido Tomain
Santa Messa

DEFUNTI

NORBIATO ANDREA di anni 58, abitava in via Padova. Morto il 15/01 i funerali si sono
svolti il 20/1. Riposa nel cimitero di Abano Terme. Settimo il 27 gennaio ore 19.00
SARTIE’ RAIMONDO di anni 81, abitava in via Trieste. Morto il 16/01 i funerali si sono svolti il 21 gennaio, riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 28 gennaio ore 19.00
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della
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PARROCCHIA
SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

TENCAROLA

DOMENICA 24 GENNAIO 2021 - TERZA DEL TEMPO ORDINARIO B
Letture: Gio 3,1-5. 10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco
oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca
con i garzoni e andarono dietro a lui. Marco 1,14-20.
GIUSEPPE: PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO
Ancora un brano della Lettera di Papa Francesco su San Giuseppe: “Leggendo i Vangeli
dell’infanzia, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in maniera diretta e
chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il
quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo”
con cui Dio salva il Bambino e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa partorire, sistema una stalla e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo
accogliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). Davanti all’incombente
pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta in sogno Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in Egitto
(cfr Mt 2,13-14). A una lettura superficiale si ha l’impressione che il mondo sia in balia
dei forti e dei potenti, ma la “buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma
il Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo
lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema
in un’opportunità anteponendo la fiducia nella Provvidenza. Se certe volte Dio sembra non
aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di quello che possiamo progettare, inventare. Si tratta dello stesso coraggio creativo dimostrato dagli amici
del paralitico che, per presentarlo a Gesù, lo calarono giù dal tetto (cfr Lc 5,17-26). La difficoltà non fermò l’audacia di quegli amici. Essi erano convinti che Gesù poteva guarire il
malato e «non trovando da qual parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e,
attraverso le tegole, lo calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse: “Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati”» (vv. 19-20). Gesù riconosce la fede creativa con cui quegli uomini cercano di portargli il loro amico malato.
Via Padova, 2 -Tel. fax 049 720 008
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«Venite dietro a me,
vi farò diventare
pescatori di uomini».

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

Festa della presentazione di Gesù al Tempio
e memoria di San Biagio
Martedì 2 febbraio celebreremo la Festa della presentazione di Gesù al Tempio, chiamata popolarmente “Candelora”; l’inizio dell’ Eucaristica è segnato dalla benedizione delle
candele, segno di Cristo luce del mondo.
Il giorno dopo, 3 febbraio, ricorderemo San Biagio. La nostra comunità è legata a questo Santo da sincera e viva devozione; lo pregheremo per la salute nostra e dei nostri cari.
Le celebrazioni eucaristiche avranno questo orario: ore 8.30 - 16.00 - 19.00. Come da tradizione, verranno benedette e consegnate le caramelle; se qualcuno desidera portare frutta (es.
arance) verranno benedette anche quelle.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
(18-25 gennaio)
Pregheremo per questa intenzione nelle celebrazioni eucaristiche di oggi domenica, 24
gennaio, e domani, festa della Conversione di San Paolo apostolo.

APPUNTAMENTI
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.
Lunedì 25 Gennaio
Con la festa della Conversione di San Paolo termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 21.00 si incontra la Comunità Capi del gruppo scout PD10 (modalità a distanza)
Mercoledì 27 Gennaio
ore 15.30: incontro di catechesi per il gruppo di prima media (modalità a distanza)
Nel pomeriggio attività di clan (gruppo scout)
Giovedì 28 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 20.30 - 21.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 29 Gennaio
ore 15.30: Incontro di preghiera del gruppo mariano Betania
Sabato 30 Gennaio
dalle ore 16.00: Confessioni
Domenica 31 Gennaio - IV del tempo ordinario
S. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 19
ore 17.00: incontro del gruppo di terza media
ANNO PASTORALE
2020-2021

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 24 GENNAIO

Come lo scorso anno, accogliamo l’invito di Papa Francesco di mettere
al centro delle celebrazioni di questa terza domenica del Tempo ordinario il grande dono della Parola di Dio. In ogni eucaristia vivremo la
benedizione dei lettori. Sarà l’occasione per pregare per loro ed esprimere il nostro grazie per il servizio importante che compiono.
Al termine dell’Eucaristia ci verrà affidata una pagina del Vangelo secondo Marco, il
Vangelo che stiamo ascoltando nelle domeniche di quest’anno liturgico.
In fondo alla chiesa, poi, troveremo bibbie e materiale biblico per una più profonda e
personale conoscenza della Sacra Scrittura.

La
carità
nel tempo
della
fragilità

Fondo di sostegno sociale parrocchiale
Nel periodo di Avvento-Natale si è costituito il Fondo di sostegno
sociale parrocchiale: oltre alla colletta e alle offerte consegnate a noi
sacerdoti con questa motivazione, sono confluiti nel fondo altri contributi versati direttamente sul conto corrente della Parrocchia. Grazie
di cuore a tutti: la comunità parrocchiale ha mostrato attenzione e
generosità. Ora, con l’aiuto del Consiglio pastorale, della Caritas parrocchiale, del Centro di ascolto vicariale e del gruppo appositamente
costituito per la promozione e gestione dell’iniziativa di carità, iniziamo ad operare.

