In vista della scelta di AVVALERSI
DELL’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA nell’anno scolastico
2015-2016
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Cari studenti e cari genitori, [...]
Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che questa scelta non è
una dichiarazione di appartenenza religiosa, né pretende di condizionare la coscienza di
qualcuno, ma esprime solo la richiesta alla scuola di voler essere istruiti anche sui contenuti della
religione cattolica che costituisce una chiave di lettura fondamentale della realtà in cui noi
tutti oggi viviamo.
Il mondo si sta trasformando sempre più velocemente, i conflitti e le contrapposizioni
diventano sempre più drammatici e anche la società italiana è diventata sempre più plurale e
multiforme, ma la storia da cui veniamo è un dato immodificabile e le tracce che in essa ha
lasciato e continua ad offrire la Chiesa costituiscono un contributo evidente ed efficace per la
crescita della società di tutti.
Papa Francesco, incontrando tantissimi di noi lo scorso 10 maggio 2014, ci ha ricordato
quanto sia importante non solo andare a scuola, ma anche amare la scuola in tutte le sue
ricchezze e potenzialità: «Io amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno
insieme tutti e tre. L’educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa; o arricchisce o
impoverisce; o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla La missione
della scuola è di sviluppare il senso del vero, il senso del bene e il senso del bello. E
questo avviene attraverso un cammino ricco, fatto di tanti “ingredienti”. Ecco perché ci sono tante
discipline! Perché lo sviluppo è frutto di diversi elementi che agiscono insieme e stimolano
l’intelligenza, la coscienza, l’affettività, il corpo, eccetera. Per esempio, se studio questa Piazza,
Piazza San Pietro, apprendo cose di architettura, di storia, di religione, anche di astronomia –
l’obelisco richiama il sole, ma pochi sanno che questa piazza è anche una grande meridiana. In
questo modo coltiviamo in noi il vero, il bene e il bello; e impariamo che queste tre dimensioni
non sono mai separate, ma sempre intrecciate».
Proprio a partire da questo stimolo a imparare e coltivare il vero, il bene e il bello, noi
Vescovi delle diocesi italiane vi invitiamo a compiere la scelta di avvalervi dell’IRC non solo
perché consapevoli dell’importanza e del valore educativo di questa disciplina scolastica,
ma anche e soprattutto sulla base di una reale conoscenza dei contenuti specifici di questa
materia su cui siete chiamati a pronunciarvi, riferendovi in concreto alle Indicazioni didattiche
proprie dell’IRC. Se vorrete avvalervi dell’opportunità offerta dall’insegnamento della religione
cattolica, sappiate inoltre che potrete trovare negli insegnanti delle persone professionalmente
molto qualificate, ma anche testimoni credibili, capaci di cogliere gli interrogativi più sinceri di
ogni persona, accompagnando ciascuno nel suo personale ed autonomo percorso di crescita.
Ci auguriamo che possiate continuare ad incontrarvi ancora numerosi nelle classi, così da
poter iniziare o continuare tra voi e con i vostri docenti un proficuo dialogo educativo.
Roma, 9 gennaio 2015 - La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana
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Presso il santuario di Monteortone (Abano Terme)

venerdì 30 gennaio 2015 - ore 20.45
con testimonianze e preghiera a cura del Movimento per la Vita

Festa di Carnevale aperta a TUTTI
Ore 20:30 in Centro parrocchiale

Anno pastorale 2014/2015
“IL BENE CHE C’È TRA NOI...
CON LO SGUARDO CHE SI ALLARGA ALLE NUOVE GENERAZIONI”

Anno 2015 - Domenica, 25 Gennaio - Terza del T. O.
PESCATORI DI UOMINI
Letture: Giona 3, 1-5.10; 1Corinzi 7, 29-31; Marco 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)

«IO SONO CHARLIE EPPURE NON LO SONO»
(...) conosco i fanatici: non hanno bisogno di pretesti, ma li sfruttano tutti e sempre
per ingigantire il proprio odio e portare contagio e morte. In Asia e Africa i jihadisti
assassini ce lo stanno dimostrando da anni (e quanti, anche solo a parole, gareggiano
assurdamente con loro per far crescere sospetto, divisione, intolleranza, rabbia).
Adesso il fanatismo omicida l’abbiamo sperimentato di nuovo, con annichilente
durezza, pure in casa nostra (e qui, bestemmiando il dialogo con chi fanatico non è,
purtroppo non mancano quelli che continuano a scimmiottarne le logiche).
Perciò come tanti di voi, amici lettori, anch’io che amo e difendo la libertà di
coscienza, di pensiero e di stampa mi ritrovo a dire, senza esitazioni, che «sono Charlie»
eppure subito dopo, per irrinunciabile convinzione, penso e dico che «Charlie» non voglio
proprio esserlo.
Perché non credo in una informazione e in una satira incapaci di porsi il problema del
“rispetto” (e non di potenze politiche o economiche, ma del divino e dell’umano cioè di
ciò che è intimamente sacro per la persona).
Una libertà senza responsabilità (che non è solo morale senso del limite, ma anche
senso dell’accoglienza dell’altro) non è libertà. Tento di viverlo, e non so più quante volte
l’abbia ripetuto prima di tutto a me stesso, (...). E dunque, oggi, dichiaro di essere
«Charlie», perché «Charlie» è stato ucciso nelle persone che erano la sua “matita” e la
sua “voce” e il loro sangue versato è mio, come quello di ogni uomo e ogni donna vittima
di ingiustizia e di violenza.
Ma contemporaneamente, in coscienza, continuo a non essere «Charlie». E non mi
sento in contraddizione. Di fronte a mani e menti fanaticamente omicide la logica del «né
né» (quella che un tempo, in Italia, faceva dire «né con lo Stato, né con le Br») è
impossibile. No agli assassini, no al terrore, no al jihad. No, no, no.
quotidiano Avvenire, 10 gennaio 2015, Marco Tarquinio (Direttore)

Domenica 25 Gennaio 2015 * Fammi conoscere,Signore, le tue vie.
8.30 Def.i Ettore Soligo - Felice e Luigino Poliero e Maddalena Case
Def.o Giuseppe Di Pietro - Def.i Stefano Pizzoccolo e Giovanni Massardi
ore 10.00 Def.i Fam. Vitalba-Def.i Domenica Pellizzaro - Mario e Maria Basso- Diego e Nereo
Def.o Celestino e Def.i Fam. Facchin - Def.o Renzo Mazzucato
ore 11.30 Def.o Alfredo e Fam. - Def.i Gregorio e Antonia Frasson
ore 19.00 Def.a Ebe Dainese

A P P U N TAM E N T I

ore

Lunedì
26 Gennaio
Ss. Tito e
Timoteo

* Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.
ore 8.30 Per Davide e Famiglia (viv.)
ore 19. 00 Def.o Giuseppe Mileto-Def.i Pasqua - Giovanna - Pietro e Santina
Def.i Umberto-Zita-Paolo-Renzo e Def.i Fam. Lionello

* Ecco io vengo, Signore, per fare la tua volontà.
Martedì
ore 8.30 Def.i Sergio-Teresa e Carmela Mietto
27 Gennaio
S. Angela Merici ore 19.00 Def.e Luigia e Florinda Ciscato - Def.o Severino Benetton
Mercoledì
28 Gennaio
S. Tommaso
D’Aquino

* Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore.
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 15’ Anniv. Def.o Augusto Lumetti

• Dopo la S. Messa delle 10, incontro formativo dei genitori della Prima Confessione, ore 11 - 12
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

Lunedì 26 gennaio
• Catechesi per la 2^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Presidenza di Azione Cattolica, ore 21

Martedì 27 gennaio
• Catechesi per la 1^ media, dalle 15.30 alle 16.30
• Incontro del gruppo adulti Azione Cattolica, ore 18

Mercoledì 28 gennaio
• Incontro ricreativo per la terza età, ore 15 in Centro parrocchiale
• Rosario dello Spirito santo, ore 18.15; segue la S. Messa
• Incontro gemellato gruppo fiori Tencarola - Mejaniga, ore 21 in Centro parrocchiale
• Prove del Coro famiglie, ore 21

Giovedì
29 Gennaio
San Valerio

* Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.
ore 8.30 Per Fam. Chiozzi (viv.)
ore 19.00 Def.i Antonio - Emilia e Gianna Borella
Def.i Pietro-Olinda- Dosia e Marisa Michelotto

Venerdì
30 Gennaio
B. Antonio
Manzoni

* La salvezza dei giusti viene dal Signore.
ore 8.30 Def.i Fam. Ferrarese e Barbiero
ore 19.00 7° Def.o Angelo Marega

Sabato
31 Gennaio
S. Giovanni
Bosco

Domenica 25 gennaio

* Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
ore 8.30 Def.i Davide Pallado e Silvia Roverato
1° Anniv. Def.o Pietro
ore 19.00 7° Anniv. Def.o Massimo Sinigaglia - Anniv. Def.o Rinaldo Griggio
Anniv. Def.a Letizia Bernardin e Def.o Bruno Quartesan
Anniv. Def.a Rina e Def.i Cesare e Giulio
Def.i Francesco Maia e Augusto d’Amico

Diocesi di Padova e Soldi
In queste settimane alcuni giornali hanno pubblicato una “presunta” inchiesta sulla
situazione economica e finanziaria della Diocesi di Padova. Mettendo insieme dati
eterogenei e incompleti emerge un’immagine della Diocesi, degli Enti e dei loro
rappresentanti, superficiale e non conforme alla verità. Queste notizie sono lesive della
verità. Per questo, in linea con il criterio di correttezza e di trasparenza che deve ispirare la
gestione economica e finanziaria delle nostre comunità e della Diocesi, il settimanale
diocesano LA DIFESA DEL POPOLO ospita, nel numero di questa settimana (25
gennaio), un dossier che chiarisce e documenta la situazione delle diverse realtà
diocesane.

Benedizione delle famiglie: continuo in via XXV Aprile

Giovedì 29 gennaio
• Ritiro spirituale dei preti e diaconi del vicariato, ore 9.30 - 12.30
• Centro ascolto vicariale Caritas, ore 9 - 11 in centro parrocchiale
• Prove della CORALE BACH, ore 21
• Comunità Capi, ore 21

Venerdì 30 gennaio
• Incontro del percorso per il matrimonio cristiano, ore 20.45 in Centro parrocchiale

Sabato 31 gennaio
•
•
•
•

Catechesi dalla 1^ alla 5^ elementare! Ore 15.15 16 incontro genitori 1^ Confessione
Ritiro della Scuola di Vita Crist., dalle 15 alle 23; continua la domenica dalle 15.30 alle 18.30
ACR dopo la catechesi
Festa di carnevale aperta a tutti, in Centro parrocchiale ore 20:30

Domenica 1 febbraio
• Giornata della vita
• Gruppo mistagogia (post-Cresima), ore 17.30

DEFUNTO - MAREGA ANGELO Di anni 82, viveva in via Don Bosco. E’ deceduto
il 18 gennaio; i funerali sono stati celebrati il 21. Il defunto è stato tumulato nel cimitero di Caselle.
S. Messa di 7° il 30 gennaio, ore 19.

UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 26 gennaio: ore 9.15 - 12.30

Sabato 31 gennaio: ore 17 - 18.45

