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SALDI NELLA SPERANZA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Nella prova il Signore si cura del suo popolo 
 

 

AL CENTRO LA PAROLA! 
Questa domenica è dedicata alla PAROLA DI DIO. Dallo scorso anno Papa 
Francesco ha voluto dedicare la 3^ domenica del tempo ordinario alla Parola di 
Dio, perché i cristiani possano essere continuamente stimolati a mettersi e 
rimettersi in ascolto. Innanzitutto siamo uditori, perché Dio parla, ci parla. 
Abbiamo la gioia di aver riscoperto questo grande dono prezioso a partire 
soprattutto dal Concilio Vaticano II, ma occorre constatare che la Parola non è 
ancora così centrale nella nostra vita quotidiana di credenti. “Abbiamo urgente 
necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Ristoro, che 
non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti” ci dice 
sempre il Papa. Anche il nostro Vescovo, nella sua lettera “Saldi nella fede” ci 
invita a dare il primo posto all’ascolto della Parola di Dio. Vorrebbe anzi che ogni 
nostro incontro iniziasse dall’ascolto del Vangelo del giorno o della domenica.  
 

Nelle Messe valorizzeremo in modo speciale la Liturgia della Parola con alcuni 
segni e metteremo a disposizione alcune Bibbie e dei piccoli sussidi: 

• “Una parola per ogni giorno”: nel foglietto parrocchiale troverete un 
cartoncino per meditare con un versetto ogni giorno della settimana. 

• Due pieghevoli per conoscere e vivere la Lectio divina a cura della diocesi e 
della Comunità monastica di S.Maria in Colla in Montebelluna (per chi vuole). 

• In chiesa saranno disponibili alcune Bibbie per chi volesse acquistarle. 

Domenica 24 gennaio 2021 
3^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
 

Dom 24 2^ GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 

Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00.  
(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 

Lun 25 20.30 Lettura Fratelli tutti e incontro Volontari Centro Ascolto (videoconf.) 
Mar 26 18.00-20.00 Consiglio economico (CPAE) in canonica  
Gio 28 18.30 S. Messa. 19.00-20.00 Adorazione comunitaria (in chiesa) 

3° incontro sul Vangelo di Marco (in videoconferenza) 
Sab 30 Confessioni in S. Chiara: 11.00-12.00 d. Claudio e 17.00-18.00 d. Mario 

15.00 Incontro genitori 4° anno del catechismo (in chiesa) 
Dom 31 SAN GIOVANNI BOSCO: FESTA DELL’ORATORIO:  

9.30 e 11.00 Animazione delle Messe a cura del NOI-Oratorio 
16.00 Incontro dei nubendi 2021 (IN ORATORIO) 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza massima è di 230 fedeli, poi sarà possibile assistere 
dall’esterno con le consuete norme anti Covid-19). 

 

ALTRI AVVISI… 
 

 

• “FRATELLI TUTTI”: I volontari del Centro di Ascolto la leggono ogni lunedì a 
partire dalle ore 20.30 fino alle 21.00 (per ora in videoconferenza). Per avere 
il link scrivere una email a p.betto@virgilio.it. 

• PREGHIERA IN FAMIGLIA. Chi desidera ricevere la preghiera scriva una email 
al seguente indirizzo: preghiamoinfamigliaCSP@gmail.com.   

• BUSTE DELLA PARROCCHIA: finora ne abbiamo raccolte 119 con un totale di 
offerte pari a 5.578 euro. Grazie a tutti.   

• OFFERTE NEL PRESEPIO per le famiglie bisognose in parrocchia: 489€ . Grazie. 
 

SAN GIOVANNI BOSCO: FESTA DELL’ORATORIO 
Quest’anno non possiamo pensare a molte iniziative. Abbiamo pensato a 3 
momenti. Invitiamo tutti i soci e i simpatizzanti (sperando che si tesserino), 
domenica 31 gennaio, festa del nostro patrono San Giovanni Bosco:  

• Chiusura del tesseramento settimanale (dopo sarà mensile) 

• Animazione delle Messe delle 9.30 e 11.00: invitiamo tutti i soci a partecipare 
e a portare degli alimenti per il cesto della carità. 

• Preghiera Comunitaria animata dal NOI giovedì 4 febbraio. 
 

ANDAMENTO TESSERAMENTO: 124 adulti e 16 ragazzi (2020: 242 adulti e 44 ragazzi). 
ANDAMENTO AMICI ORATORIO: 73 amici nel 2021 (2020 = 94; 2019 = 116; 2018 = 122). 

Non male, ma possiamo fare meglio visto il periodo difficile che stiamo vivendo. 
 Impegniamoci! I distratti e i ritardatari si affrettino! 
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PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 2021: sono aperte le iscrizioni, basta scrivere una 
email all’indirizzo camposampiero@diocesitv.it segnalando i dati richiesti. Il 20/2 si parte 
 

VANGELO DEL GIORNO, DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! Se desideri ricevere il 
Vangelo del giorno con una breve riflessione (tramite Whatsapp), scrivi un messaggio a 
don Giovanni: cel. 338.76.48255. È una bella opportunità: lasciarti accompagnare dalla 
Parola del Signore, giorno per giorno (per giovani e non solo)! 
 

LETTERA PASTORALE DEL VESCOVO MICHELE 
“SALDI NELLA SPERANZA” 

Nella prova il Signore si prende cura del suo popolo 
 

GESÙ CRISTO «SIGNORE DEL TEMPO E DELLA STORIA» 
 

Noi sappiamo, assieme a san Paolo e a tutti i credenti in Gesù, che “Cristo è risorto dai 
morti, primizia di coloro che sono morti” (1Cor 15,20). Egli è vivo, presente in mezzo a 
noi, e ci dona la sua presenza, non ci lascia mai da soli. Lo celebriamo presente 
nell’Eucaristia, Egli agisce nella nostra vita nei sacramenti, lo incontriamo nella comunità, 
nei piccoli e nei poveri, è con noi ogni volta che ci riuniamo nel Suo nome. Davvero Lui 
non ci abbandona. Per imparare a cogliere la sua presenza e incontrarlo nella vita di ogni 
giorno, nelle vicende del tempo e della storia, la Chiesa ci invita a celebrare il Mistero di 
Cristo nel tempo quotidiano e concreto delle nostre vite, e scandisce con il ritmo delle 
feste della vita di Gesù, dei santi e della Chiesa il volgere del tempo e delle stagioni. 
L’anno liturgico ci accompagna, partendo dal suo centro che è il Triduo pasquale della 
morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, nelle celebrazioni di ogni domenica, la Pasqua 
settimanale, e nei tempi in cui di volta in volta ci prepariamo e celebriamo l’incarnazione, 
la fanciullezza, la vita e le opere del Signore; la sua passione, morte e risurrezione, 
l’ascensione al cielo, il dono dello Spirito Santo. Il nostro tempo è vissuto sempre alla 
presenza del Signore, ma nel ritmo delle celebrazioni la Chiesa ci permette di anno in 
anno di percorrere la sua storia, di conoscerla sempre meglio, di metterla in dialogo con 
la nostra vita e con le nostre esperienze. Vivere la nostra vita in relazione con il Signore 
Gesù negli appuntamenti dell’anno liturgico è un modo di accogliere nel ritmo delle feste 
e delle celebrazioni l’invito semplice e sempre nuovo a scoprire i doni che ci vengono 
dalla fede in Dio e le conseguenze di questa stessa fede per la vita.  
 

Il tempo da vivere  
In questo nostro tempo difficile spesso non possiamo dire cosa ci aspetterà domani, e 
per questo ci sentiamo smarriti. Ma se partiamo dalla fede nel Risorto, sappiamo che 
anche questo tempo è abitato dalla presenza del Signore e del suo Santo Spirito. In modi 
antichi e sempre nuovi la Chiesa ci conferma in questa fede e nella fede nell’amore del 
Padre, che ci ama di amore inesauribile, tenerissimo e forte. Oggi che non possiamo 
prevedere e pianificare le nostre attività come di consueto, «come prima» della 
pandemia, ci viene donato un filo conduttore, un punto di riferimento, costituito dalla 
successione dei tempi liturgici, delle celebrazioni, delle feste. Sono appuntamenti che si 
dispiegano nel tempo partendo dalla Pasqua, e ritornano a visitarci, con la cadenza del 
tempo che passa, con un ritmo che accompagna i ritmi delle nostre vite individuali, 
familiari, comunitarie e sociali.                                                                                (continua) 
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INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

Sabato 23 Sant’Ildefonso da Toledo 

19.00 Ricordiamo i defunti: Massimo Beccegato, Gino, Lina Bellotto; Pietro Gottardello, 
Agostino Boromello; Francesca Zorzi, Deff. Fam. Brunetti; Pietro Pallaro; Armando 
Casotto; P. Alfredo, Suor Alfredina; Giuseppe Pozzobon e Amabile; Giovanni Valentini 
(Ann.) 

Domenica 24 3^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Delia Busato; Cecchin Salvatore, Irma e Antonio; Aldo Betto e 
Maria 
09.30 Ricordiamo i defunti: Ivano Ghion, Ida Stocco; Claudio e Pino Marconato; Antonio 
Cappelletto; Guerrino Barduca e Palmira; Bruno Ridisbacher e Giovanni 
11.00 Ricordiamo i defunti: Graziella Polizzi 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Marco Guion; Fernando Massarotto; 
Elisabetta Bustreo, Carlo e Rita (50° Ann.) 

Lunedì 25 Conversione di San Paolo, apostolo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Paolo Martellozzo 

Martedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Ferruccio Del Barba; Virgilio Mattei; Ottavio 
Temporin 

Mercoledì 27 Sant’Angela Merici, vergine 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti: Jolanda Casarin 

Giovedì 28 San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Venerdì 29 San Gelasio, papa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo i defunti della Parrocchia 

Sabato 30 Santa Giacinta Marescotti, religiosa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Luisetto Maristella; Amelia Filippi, Mario Zanchin ed Elda, 
Luigina Meirotti; Marcello Turato; Deff. Fam. Tonello e Segato; Maria Maragno (12° 
Ann.), Angelo, Alessandro, Anna Maragno e Aristide; Lina Baldassa; Lino Gallo e Angela; 
Dino Santinon, Emilia, Renato, Marisa e Maristella  

Domenica 31 4^ domenica del Tempo Ordinario – Anno B (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Delia Busato 
09.30 Ricordiamo i defunti: Maria e Giovanni Burlini; Antonio Cappelletto; Riccardo 
Pallaro 
11.00 Ricordiamo i defunti: Giorgio Marconato; Dionisio Cadò, Giovanni Marsura; 
Claudio e Pino Marconato; Giulio Visentin e Imelda Pizzolato (Coniugi) 
18.00 Ricordiamo i defunti: Vito Geron e Clara; Alessandro Gesuato; Marco Guion; 
Giovanni Boin; Claudio Serato, Armida Carraro; Giovanni Bertan, Mari Gatto; Giovanni 
Pierazzo, Lina Rizzolo 
 
 


