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MOSTRACI IL TUO VOLTO, SIGNORE 
-------------------------------------------------------------- 

In parrocchia: “Famiglia cuore della fede”   
IL DIALOGO IN FAMIGLIA 

 

ORATORIO E VANGELO: PER TUTTI! 
Il prossimo CONSIGLIO PASTORALE, mercoledi 25 gennaio, alle ore 20.45 in Sala 
Torresan, sarà particolarmente importante per 2 argomenti trattati: 
- Presentazione del NOI con il presidente diocesano d.Bernardo Marconato.  
- Presentazione de “Il Vangelo nelle case”. 
Il primo tema ha a che vedere con la sostanziale conclusione dei lavori in 
Oratorio. Fatti i “muri” occorre “chiamare le persone” con un progetto pastorale 
dove tutta la comunità deve sentirsi coinvolta, perché l’Oratorio possa essere una 
“porta aperta” per tutti. E questo ci introduce al secondo tema che ha un 
carattere di “nuova evangelizzazione” che pure ci riguarda tutti: come credenti 
dobbiamo riappropriarci del Vangelo e dobbiamo anche avere il coraggio di 
annunciarlo a chi lo ha dimenticato o non lo conosce.  
Sono due temi molto MISSIONARI e oggi è urgente che lo siamo tutti. Per questo 
sarà una serata APERTA più del solito: per i membri del CPP e il Gruppo Oratorio 
sarà un dovere esserci, per TUTTI gli altri l’invito deve venire dal cuore.  
 

VERSO L’INAUGURAZIONE DELL’ORATORIO “DON BOSCO” 
 

Domenica 29: 9.30 S. Messa presieduta dal Vicario per il Coordinamento della Pastorale 
mons. Mario Salviato, poi benedizione e taglio del nastro dell’Oratorio e in fine rinfresco e 
visita agli ambienti. Ore 15.00 Premiazione del Concorso disegni e GIOCHI-LABORATORI-
FILM per i ragazzi. Martedì 31: 21.00 Presentazione dei lavori accompagnata dal Coro 
d.Guido. Sabato 4: Festa per i giovani. Domenica 5: Festa con gli amici di don Bosco. 

 

Domenica 22 gennaio 2017 
3^ del Tempo Ordinario 



VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 22 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
8.30 Apertura del bar dell’Oratorio. 10.30 Messa alle Casere 
15.00 Cinema in Oratorio: “Tartarughe Ninja” 

Lun 23 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI. 21.00 Caritas interparr. 
20.45 Assemblea vicariale elettiva di Azione Cattolica (a Loreggia) 

Mar 24 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
9-11 Oratorio degli anziani. 21.00 CPAE (consiglio economico) in canonica 

Mer 25 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: CONCLUSIONE. 
20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (Oratorio) 

Gio 26 
 

I sacerdoti sono assenti, partecipano alla Congrega a Rustega. 
15.00-18.00 S. CHIARA: Adorazione sett. introdotta dall’Ora della Misericordia. 
21.00-22.15 PREGHIERA COMUNITARIA (Santa Chiara) 

Ven 27 09.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica 

Sab 28 
 

8.15-9.00 Lodi e colazione con i giovani (a cura di don Davide)  
10.00-12.00 Il parroco è disponibile in canonica.   
CONFESSIONI:  14.30 Ragazzi.  16.00-17.30 d. Mario; 17.30-18.30 d. Claudio.  
Dalle 15.00 Gruppi ACR e Scout - 20.30 PerCorso Fidanzati 

Dom 29 
 

64^ GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
8.30 Apertura del bar dell’Oratorio. 
9.30 S. Messa con mons. Mario Salviato. 10.30 Benedizione e visita Oratorio 
15.00 Premiazione dei disegni. Giochi e film in oratorio (Il drago invisibile) 
17.00 Vespri in cappellina a cura dei presenti 

 

ALTRI AVVISI: 
• RACCOLTE VARIE: dal presepio sono stati raccolti 524 € che verranno consegnati 

tramite la Caritas Antoniana. “Un posto a tavola” ha raccolto 316 € che saranno 
destinate alla Caritas diocesana per la fame nel mondo.   

• BAR APERTO DALLE 8.30: il bar dell’Oratorio ora viene aperto anche dopo la Messa 
delle 8.00. Un grazie ai volontari che prestano il loro serivzio. 

• TREGIORNI BIBLICA: non si farà, non c’erano adesioni sufficienti. 

• NUOVO CORSO “RIFUGIATO A CASA MIA”: per le famiglie che volessero conoscere il 
progetto e pensare a una possibile accoglienza la Caritas diocesana propone 4 incontri 
a partire dal 26/1. Per info telefona a Luisa e Franco (338 8649216), referenti 
parrocchiali del progetto. 

GITA SULLA NEVE A PASSO CEREDA 
Domenica 12 febbraio, la tradizionale gita sulla neve organizzata dal nostro Gruppo 
Oratorio. Il programma: 6.45 RITROVO; 7.00 Partenza; 9.30 S. Messa; 10.15 Giochi sulla 
neve; 13.00 Pranzo; 16.30 Merenda e ritorno. La QUOTA di partecipazione è di 25 € per 
adulti e 15 € per bambini (fino ai 12 anni), comprensiva di viaggio in Pullman, entrata 
zona slittini con tapis roulant, slittini, bob, assicurazione, pranzo. Obbligo del 
tesseramento all’Oratorio. ISCRIZIONI: tutte le domeniche fino al raggiungimento dei 
posti con saldo quota.  
(Se manca neve o numero insufficiente di partecipanti la gita sarà annullata e la quota rimborsata) 



PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALLA DIOCESI: 
Domenica 22: “La marcia dei 1000 piedi sul Montello. Conosco un altro Montello. Oltre la violenza 

delle parole”. 14.30. Partenza da Villa Wassermann (via della Vittoria a Giavera del Montello). 4/5 

km a piedi e poi dalle 16.00 al Palamassalovo di Montebelluna (via Malipiero 125) per interventi 

culturali, musica e danze. Martedì 24: CARITAS DIOCESANA. Bilanci di pace. Ore 20.45 in Casa 

Toniolo. Due serate per uscire dal muro dell’indifferenza circa la Siria. Sabato 28: Casa di Spiritualità 

dei Santuari Antoniani. “Bellezza e Rughe. Dalla Chiesa di ieri ai cristiani di oggi”. Ore 15.00-18.00. 

Relatore fra Andrea Vaona: “Nella carità il volto di misericordia della Chiesa”. Domenica 29: 

GRUPPO VOCAZIONALE 1^ e 2^ media in Seminario a Treviso (9.00-15.00). 
 

LA SOFFERENZA DI UNA CHIESA SORELLA E’ LA NOSTRA SOFFERENZA 
In questo momento doloroso per la Chiesa sorella di Padova, mi sembra doveroso condividere le 

parole toccanti del loro vescovo Claudio. E’ ferito il corpo di tutta la Chiesa e tutti siamo chiamati a 

portare i pesi gli uni degli altri… (di seguito ampi stralci della lettera) 

“Sento il bisogno di farmi presente in questo momento di sofferenza della nostra Diocesi, 

sofferenza per me, per i preti, i diaconi, le persone consacrate, ma anche per tutte le nostre 

comunità. Immagino quanto siano provate, confuse, scandalizzate da vicende collegabili con la 

nostra Chiesa… Anche a me stesso ricordo che ogni cristiano, ogni credente resta un uomo, che 

ogni giorno deve rinnovare, proprio per la sua fragilità di creatura, la sua alleanza con il Signore e 

la sua comunione con lui e con la comunità. Il male esiste anche nelle chiese come nei singoli 

credenti... Non cambiamo la strada indicata dal Vangelo e insieme continuiamo a lottare per il 

bene, nonostante tutto! Anzi, sento ancora più urgente e necessario crescere nella Fede proprio a 

causa di queste “pesanti situazioni”, sento ancora più forte la chiamata a costruire la mia vita su 

Gesù e il suo Vangelo come su una roccia, l’unica sicura e so che sempre più tenacemente devo 

aggrapparmi a Lui, anche quando i miei compagni, quelli su cui contavo, tradiscono l’impegno preso 

insieme…. Altro non possiamo fare che inginocchiarci insieme e invocare aiuto e misericordia dal 

Signore. Sempre di più... Vi ho raggiunto per chiedere una preghiera più intensa per la nostra 

Chiesa, per i suoi preti e diaconi, per le nostre famiglie, e anche per me: che il Signore ci soccorra e 

ci doni la sua pace… Mentre i nostri giornali si gloriano di aver bucato lo schermo a livello 

internazionale, io mi vergogno – non solo come uomo di Chiesa – perché abbiamo guadagnato 

solamente la commiserazione di molti, l’ironia e la beffa di molti altri. Non tutti stanno capendo che 

è una ferita dolorosa per la nostra Chiesa e per la nostra società padovana. Questi fatti gettano 

un’ombra tenebrosa soprattutto sulla nostra Chiesa: forse è per questo che mi vergogno e vorrei 

chiedere io stesso perdono per quelli che, nostri amici, hanno attentato alla credibilità del nostro 

predicare… Ma non dobbiamo dimenticare che la nostra Chiesa splende per storie e persone 

sante, sia nel passato sia nel presente. Non merita di essere ridotta solo a tutti gli errori e peccati 

commessi nella sua recente storia…, ne è giusto presentarla così ai nostri giovani, ai nostri ospiti, 

alle nostre famiglie. Io sono arrivato da poco qui ma di fronte alla mia Chiesa patavina so di dovermi 

togliere i calzari... perché è terra santa! … tanti preti e diaconi che hanno sacrificato la vita nella 

coerenza, con umiltà e fedeltà, il bene che tanti uomini e donne stanno vivendo nella discrezione e 

fuori dai riflettori, a Padova, in Italia, all’estero... la nostra è terra santa!... Anche noi, Chiesa di 

Padova, vogliamo onestà e coerenza, soprattutto al nostro interno… Sia benedetto quindi anche chi 

ci aiuta a togliere il male anche quando si infiltra così prepotentemente tra noi. 

                                             + Claudio Cipolla vescovo di Padova    -    19 gennaio 2017 

 



INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
• Ricordiamo SUOR OTELIA PALLARO che il Signore ha chiamato a Sé nei giorni scorsi. 
 

Sabato 21 Sant’Agnese, vergine e martire 
19.00: Linda, Riccardo e Renzo Tonello; Giorgio Sabbadin (Ann.); Valentino Sabbadin; 
Guido Scolaro; Luisa Siragusa; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; Elda Sossia; Teresa 
Milani, Giacomo Giuditta e Antonio; Tiziano Mogno; Francesca Zorzi; Deff. Fam. Brunetti 

Domenica 22 3^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (III settimana del Salterio) 

08.00: Teresa Cappelletto e Massimo; Graziano Chiggiato; Pietro Gallo; Aldo Betto e 
Maria; Suor Angelica 
09.30: Luciano Pizzato, Stella Pellizzon; Maria Gottardello, Antonio Baldassa; Antonio  
Cappelletto; Bertilla Longo 
11.00: Carlo Pallaro e Maria; Antonio Basso, Dina Carraro; Elvira Montagner; Albina 
Bordin e Assunta; Mattia Vecchiato, nonna Giuseppina; Vittorio Zecchin e Maria 
18.00: Rinaldo Bertolo (10° Ann.); Fernando Massarotto (5° Ann.); Marco Guion; Deff. 
Fam. Michielotto e Nalesso; Gino Fassina e Bruno, Suor Leonilde 

Lunedì 23 Santa Emerenziana, vergine e martire 

08.30 S. CHIARA:Padre Pietro Pallaro (5° Ann.) 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Martedì 24 San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

08.30 S. CHIARA: Sec. Int. Off. 
17.45 SALUTE : S. Rosario 
18.30 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Mercoledì 25 Conversione di San Paolo 

08.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 
10.00 SALUTE: Per tutti i defunti della Parrocchia 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Giovedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 
15.00-18.00 S. CHIARA: Adorazione settimanale introdotta dall’ora della Misericordia 
17.45 SALUTE: S. Rosario  
18.30 S. CHIARA: Per tutti i defunti della Parrocchia 

Venerdì 27 Santa Angela Merici, vergine 

08.30 S. CHIARA: Deff. Wilma, Suor Casimira, Walter e MariaAngela 
17.45 SALUTE: S. Rosario 

Sabato 28 San Tommaso d’Aquino, sacerdote della Chiesa. 

19.00: Amelia Filippi, Mario Zanchin; Giuseppe Gallo, Maria Caccin; Maria Maragno (8° 
Ann.), Angelo e Alessandro; Maragno Anna e Aristide; Valentini Giovanni (Ann.) 

Domenica 29 4^ domenica del Tempo Ordinario – Anno A (IV settimana del Salterio) 

08.00: Guido Rossi, Luciano; Giovanni Giacometti; Suor Otelia, Lina Pallaro (8° gg.); 
Riccardo Pallaro 
09.30: Pasquale Rino e Luigia 
11.00: Antonio Favaro e Lidia; Giorgio Marconato; Daniela Marconato, Paolo; Don Guido 
Santalucia; Deff. Fam. Batarilo e Duzel 
18.00: Marco Guion; Deff. Fam. Michielotto e Nalesso; Angelina Fassina; Pacifico 
Bortolozzo e Giovanna; Anime del Purgatorio 
 


