PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 19 GENNAIO - Seconda del tempo ordinario - anno A
ore 8.30 Def. Tito, Maria, Franca e def. fam. Gonella e Danubi - def. Egidio Babetto
ore 10.00 Def. fam. Babetto e Bazzoni - def. fam. Servadio - def. Gilda Berto
Def. Luigi Furlan, Amelia Facchin, Ernesto Facchin
Ore 11.30 Def. Vittorio e Assunta
ore 19.00 Def. fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
LUNEDÌ 20 GENNAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente - def. Mario Ballo
ore 19.00 Def. Italo Nicolè - def. Gaetano Meneghetti e Alberto
MARTEDÌ 21 GENNAIO
ore 8.30 Def. Fam. Rigo e Zanardi
ore 19.00 Def. Massimo, Giovanni. Bruna e def.i fam. Pretto
Def. Luigi Sinigaglia
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
ore 8.30 Def. Sergio Mietto, Teresa e Carmela
ore 19.00 7° def. Lina Tosato e def. Antonio Menin , Eleonora Pozziani
GIOVEDÌ 23 GENNAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
VENERDÌ 24 GENNAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Santa Messa
SABATO 25 GENNAIO
ore 8.30 Def. Giuseppe di Pietro
ore 19.00 7° def. Antonino Lo Fermo - Def. Nereo e Clelia Stefanello
Def. Leandro Boschetto - Def. Fabio Marzari e Giannina Francescato
Def. Arduino Silvestrin - def. Lino Cardin e Giovanna Berto
Anniv. Def. Augusto Lumetti, Righetta Cazzoli, Ettorina Lumetti in Scolari
DOMENICA 26 GENNAIO - Terza del tempo ordinario - anno A
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def. Domenico Pellizzaro, Mario, Maria e Albino Basso, Diego e Nereo
Ore 11.30 Def. Valentina Mori
ore 19.00 Def. Giuseppe Trambaiolo - def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina

DEFUNTI
TOSATO LINA ved. Menin di anni 75. Morta l’11 /1 i funerali si sono svolti il

15. Riposa nel cimitero di Caselle. Settimo il 22 gennaio ore 19.
LO FERMO ANTONINO di anni 88. Morto il 16/01. I funerali si sono celebrati
il 18 gennaio. Riposerà nel Cimitero Maggiore di Padova. Settimo il 25 gennaio
ore 19.
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La bellezza
del
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Domenica, 19 Gennaio 2020 - Seconda del Tempo Ordinario - A
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio,
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: "Dopo di me viene un
uomo che è avanti a me, perché era prima di me". Io non lo conoscevo, ma sono venuto a
battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell'acqua mi disse: "Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è
lui che battezza nello Spirito Santo". E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di
Dio».
(Giovanni 1, 29-34)

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
“La Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa”. Con queste parole Papa Francesco, al termine del Giubileo della Misericordia nel
2015, incoraggiava la Chiesa a mettere sempre più al centro della sua vita e
della sua azione pastorale la Sacra Scrittura. Il Papa si augurava che “ogni
comunità, in una domenica dell’anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno
per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura:
una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il
suo popolo”. Rispondendo alle molte sollecitudini a lui giunte in questi anni,
Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis del 30 settembre del
2019, ha istituito la domenica dedicata alla Parola di Dio che sarà celebrata ogni anno nella III domenica del Tempo Ordinario: quest’anno domenica
prossima 26 gennaio. La Domenica della Parola di Dio si colloca intenzionalmente 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 dialogo e di
importante contatto con le altre chiese cristiane e con gli Ebrei, con i quali
condividiamo quello che per noi è l’Antico o Primo Testamento. Il Papa invita ogni comunità cristiana e ogni diocesi a trovare le forme più adatte ed
efficaci per vivere al meglio questa domenica, facendo crescere nel popolo
di Dio la familiarità con la Sacra Scrittura.
Anche noi accogliamo l’invito del Papa e domenica prossima 26 metteremo
al centro delle nostre celebrazioni eucaristiche domenicali il grande dono
di Dio che è la sua Parola. Alla S. Messa delle ore 10 sono invitati i fanciulli
e ragazzi della catechesi e in modo particolare quelli del Primo discepolato
prima tappa, che hanno appena ricevuto il Santo Vangelo. In fondo alla
chiesa, poi metteremo a disposizione bibbie e materiale biblico per una più
profonda conoscenza della Parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura.

Parola di Dio di domenica 19 gennaio - Seconda T.Ord. Anno A
Letture: Isaia 49, 3.5-6; 1Corinzi 1, 1-3; Giovanni 1, 29-34

Confessioni
Sabato 25 gennaio dalle 16.30 alle 18.30
BUSTE DI NATALE
Sono tornate finora 153 per un totale di euro 5470 Grazie a chi si è già ricordato e grazie a chi lo farà nelle prossime settimane.

OFFERTE PRESEPIO
Le offerte raccolte nel presepio sono, a domenica scorsa, 806 euro. Grazie.
Come ogni anno queste offerte vengono destinate al sostegno di un opera di
carità a favore dei più piccoli. Quest’anno si tratta del Progetto Incontro,
un’opera educativa per bambini con situazioni familiari difficili e ragazzi di
strada a Puyo, una piccola città dell’ Ecuador. Il Progetto è presentato a fianco del presepio e anche nella rivista Volti di comunità distribuita, in occasione
del Natale. L’offerta sarà portata e consegnata al vescovo del Puyo da me, durante il viaggio in Ecuador ormai imminente. Ringrazio anche la Caritas parrocchiale per aver destinato una parte del ricavato del Mercatino dell’Immacolata allo stesso scopo caritativo.
VIAGGIO IN ECUADOR
Lunedì 27 gennaio prossimo partirò per un viaggio in Ecuador, che mi porterà anche a
Puyo a salutare due amici, il vescovo mons. Rafael e P. William Rojas, mio alunno nel seminario di Tulcan: con l’occasione visiterò anche la casa del Progetto Incontro, che aiutiamo con il presepio. Nel viaggio in Ecuador, saluterò anche P. Ottorino Poletto missionario comboniano, che ha parenti a Tencarola e che diversi di voi conoscono, e la famiglia
di Padre Lenin Gonzalo a San Josè di San Gabriel, nella regione del Carchi, dove sono
stato missionario diocesano. Viaggeranno con me don Antonio Compagno, anche lui missionario in Ecuador ed educatore nel Seminario di Tulcan, e una coppia di Conselve, Luigino e Gianna, amici di Padre Ottorino. Incontreremo i sacerdoti della diocesi di Tulcan,
molti dei quali si sono formati nel seminario. Una gioia particolare sarà per me tornare
nella parrocchia di Los Andes con le sue numerose comunità disperse, dove sono stato parroco per alcuni anni. Con Padre Ottorino andremo a San Lorenzo, sulla costa del Pacifico,
nella missione comboniana dove sta lavorando da qualche anno. Tornerò giovedì 12 febbraio. Ricordiamoci nel Signore.

Appuntamenti
Domenica 19 gennaio — II domenica del Tempo ordinario
Domenica del sostegno a distanza
Ore 18.00 tempo della fraternità III media
Lunedì 20 gennaio
Ore 21 a Sarmeola: Incontro dei Consigli parrocchiali per la gestione economica
Martedì 21 Gennaio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
Mercoledì 22 gennaio
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
Ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 23 gennaio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Ore 9.30: Incontro dei sacerdoti del vicariato a Bosco di Rubano
Ore 18.00: Tempo della fraternità I media
Ore 21: Preghiera ecumenica con il vescovo Claudio - Chiesa di S. Sofia
Ore 21: Coordinamento pastorale vicariale
Venerdì 24 gennaio
ore 15.30: Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania)
Ore 19.00: presso la cava di Rubano Incontro Giovani vicariale
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 25 gennaio
ore 15.00: Incontri di catechesi
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 26 gennaio — III del Tempo ordinario
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Ore 11 in patronato: Incontro del Gruppo Famiglie
Al termine delle celebrazioni, in fondo alla chiesa vi sarà la possibilità di
acquistare bibbie e altro materiale biblico.

Stampa di Ispirazione Cristiana

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES
Dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posti disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra.

Domenica dalle 9 alle 12 raccolta abbonamenti alla stampa cattolica: Famiglia Cristiana
€ 90- Il Giornalino € 74- Credere €50 - Difesa del Popolo € 52- Dall’Alba al Tramonto €30 Maria €35

LA STATUA DI SAN LEOPOLDO IN CHIESA
La statua del Santo, danneggiata a fine ottobre, rimane in chiesa, in attesa di poterla risistemare nel suo capitello di via Risorgimento verso la fine di febbraio.

