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 PER UNA CHIESA SINODALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  comunione, partecipazione, missione 
 

 

COSA DOBBIAMO FARE? 
 

È tempo di metterci in CAMMINO e in ASCOLTO. Con il Consiglio Pastorale ci abbiamo già 
provato nei giorni scorsi.  
Ogni battezzato può vivere e/o proporre questa esperienza. Chi vuole proporre un 
GRUPPO DI ASCOLTO dovrà fare da “facilitatore”, il gruppo sia di massimo 8 persone, si 
può anche realizzare un ASCOLTO PERSONALIZZATO (1 o 2 persone) con colleghi di lavoro 
o amici. Si può fare a casa, in parrocchia o in qualunque posto dove sia possibile ascoltarsi 
con tranquillità. Se siamo in gruppo si può iniziare e concludere con una preghiera.  
Occorre applicare un metodo che si chiama “conversazione spirituale” che funziona così: 
nel primo momento ognuno racconta la sua esperienza/condivide/risponde alla domanda 
guida (seguono 2 o 3 minuti di silenzio); nel secondo momento c’è la risonanza su quanto 
hanno detto gli altri (seguono ancora 2 o 3 minuti di silenzio); nel terzo momento si cerca 
di individuare il “contributo sinodale”, cioè la/le cose importanti, i punti chiave, il frutto 
dell’incontro, che ovviamente va concordato insieme.  
In fine, entro il 6 marzo, il facilitatore caricherà il tutto sul portale dedicato nel sito 
diocesano www.diocesitv.it/sinodo-2021-2023. 
 

Per prepararci bene, mercoledì 26 gennaio, alle ore 20.45 in chiesa a Rustega, ci troviamo 
per un momento di preghiera e un momento di spiegazione su come realizzare questo 
evento sinodale. Siamo invitati tutti, sia coloro che intendono organizzare un momento 
sinodale, sia tutti gli altri, per pregare affinché questa esperienza possa far crescere la 
nostra fede e la nostra Chiesa. Sul sito della parrocchia il link per partecipare online. 

Domenica 23 gennaio 2022 
3^ del Tempo Ordinario 
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VITA DELLA PARROCCHIA 
Dom 23 DOMENICA DELLA PAROLA 

Oratorio: riprende il tesseramento 2022 del NOI e Amici dell'Oratorio. 
IL CATECHISMO È SOSPESO PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO. È prevista 
animazione alle Messe delle 9.30 e 11.00 come indicato alle famiglie. 

Mar 25 11.00 Ascolto della Parola dei sacerdoti della Collaborazione 
Mer 26 20.45 Serata di preghiera e preparazione ai gruppi di ascolto 

sinodale (chiesa a Rustega) 
Gio 27 20.45 Incontro del Consiglio della Collaborazione pastorale 

Antoniana (a Massanzago) 
Sab 29 8.15 Lodi e colazione giovani della Collaborazione in cappellina S. Chiara. 

Confessioni 17-18: a Camposampiero d. Claudio e a Rustega d. Mario 
Dom 30 Oratorio: il tesseramento 2022 del NOI e Amici dell'Oratorio. 

IL CATECHISMO È SOSPESO PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO. È prevista 
animazione alle Messe delle 9.30 e 11.00 come indicato alle famiglie. 
Sante Messe con orari consueti: 8.00-9.30-11.00-18.00. 
(La capienza è di 230 fedeli con le consuete norme anti Covid-19). 

 

 
 

ALTRI AVVISI… 
 

• OFFERTE PER LA PARROCCHIA: sono arrivate 110 buste per un totale di 5.835€. 

• PERCORSO FIDANZATI: sabato 29 primo incontro a Loreggia: Presentazione. 
 

EMERGENZA CARITA’: chiamare il 333.9922571 (al martedì un operatore 
risponde: 9.30-11 e 16-18), oppure inviate sms o whatsapp, sarete richiamati. 
 

DOMENICA DELLA PAROLA: Il Vangelo del giorno direttamente sul tuo telefono! 
Se desideri riceverlo tramite Whatsapp, scrivi un messaggio a don Giovanni 
(338.7648255), potrai essere accompagnato ogni giorno dalla Parola del Signore. 
 

EMERGENZA COVID: I vescovi ricordano che non è necessario il green pass per accedere 
alle celebrazioni liturgiche, ma occorre scrupolosamente osservare le norme consuete 
(distanziamento, igienizzazione) e raccomanda caldamente l’uso delle mascherine FFP2, 
così pure nelle altre iniziative parrocchiali. Essendo obbligatorio dall’8 gennaio il vaccino 
per gli over 50 anni, si raccomanda a tutti gli interessati di farlo in ottemperanza alla legge. 

 

“Subito cercammo di partire…”: è il titolo della nuova 

LETTERA PASTORALE con cui il nostro Vescovo ci invita a 

metterci coraggiosamente nel Cammino sinodale, per il 

bene della nostra fede e per il bene della Chiesa. Sulle 

orme di un grande camminatore e costruttore di Chiese 

quale San Paolo. In chiesa sono disponibili alcune copie. 



LETTERA ENCICLICA DI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
“FRATELLI TUTTI” 

 
 

CAP. 5° LA MIGLIORE POLITICA (n.154ss) 
 
 

162. Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare – perché promuove 
il bene del popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che 
Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze. Questo è il 
miglior aiuto per un povero, la via migliore verso un’esistenza dignitosa. Perciò 
insisto sul fatto che «aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio 
provvisorio per fare fronte a delle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre 
essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro».[136] Per quanto 
cambino i sistemi di produzione, la politica non può rinunciare all’obiettivo di 
ottenere che l’organizzazione di una società assicuri ad ogni persona un modo di 
contribuire con le proprie capacità e il proprio impegno. Infatti, «non esiste 
peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro».[137] In 
una società realmente progredita, il lavoro è una dimensione irrinunciabile della 
vita sociale, perché non solo è un modo di guadagnarsi il pane, ma anche un mezzo 
per la crescita personale, per stabilire relazioni sane, per esprimere sé stessi, per 
condividere doni, per sentirsi corresponsabili nel miglioramento del mondo e, in 
definitiva, per vivere come popolo. 
Valori e limiti delle visioni liberali 
163. La categoria di popolo, a cui è intrinseca una valutazione positiva dei legami 
comunitari e culturali, è abitualmente rifiutata dalle visioni liberali 
individualistiche, in cui la società è considerata una mera somma di interessi che 
coesistono. Parlano di rispetto per le libertà, ma senza la radice di una narrativa 
comune. In certi contesti, è frequente l’accusa di populismo verso tutti coloro che 
difendono i diritti dei più deboli della società. Per queste visioni, la categoria di 
popolo è una mitizzazione di qualcosa che in realtà non esiste. Tuttavia, qui si crea 
una polarizzazione non necessaria, poiché né quella di popolo né quella di 
prossimo sono categorie puramente mitiche o romantiche, tali da escludere o 
disprezzare l’organizzazione sociale, la scienza e le istituzioni della società civile. 
164. La carità riunisce entrambe le dimensioni – quella mitica e quella istituzionale 
– dal momento che implica un cammino efficace di trasformazione della storia che 
esige di incorporare tutto: le istituzioni, il diritto, la tecnica, l’esperienza, gli 
apporti professionali, l’analisi scientifica, i procedimenti amministrativi, e così via. 
Perché «non c’è di fatto vita privata se non è protetta da un ordine pubblico; un 
caldo focolare domestico non ha intimità se non sta sotto la tutela della legalità, 
di uno stato di tranquillità fondato sulla legge e sulla forza e con la condizione di 
un minimo di benessere assicurato dalla divisione del lavoro, dagli scambi 
commerciali, dalla giustizia sociale e dalla cittadinanza politica».  (continua) 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn136
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn137


INTENZIONI ALLE SANTE MESSE 
 

• Ricordiamo Domenico Marcato accolto dal Signore nei giorni scorsi. 
 
 

Sabato 22 San Vincenzo, diacono e martire 

19.00 Ricordiamo i defunti della parrocchia. 
Domenica 23 3^ domenica del Tempo Natale – Anno C (III settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti Aldo e Maria Betto; Antonio e Amalia Perusin; 
Remigio e Antonietta Ossensi; Luigi Tonellotto, Antonia e Natalina. 
09.30 Ricordiamo i defunti Francesca Zorzi; Defunti Brunetti; Luigino 
Marconato; Armando Casotto; Claudio e Pino Marconato. 
11.00 Ricordiamo i defunti Massimo e Gino Beccegato e Lina Bellotto; Orlando 
Franco; Alfiero Visentin; Linda, Riccardo e Renzo Tonello; Padre Pietro Pallaro 
(ann. 10); Sante e Albina Pallaro; def.ti famiglie Battarillo e Durer. 
18.00 Ricordiamo i defunti Marco Guion; Fernando Massarotto. 
Lunedì 24 San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 

18.30 (in Chiesa) Ricordiamo Alessandro Barison 
Martedì 25 Conversione di San Paolo, apostolo 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
Mercoledì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
Giovedì 27 Santa Angela Merici, vergine 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
Venerdì 28 San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa 

18.30 (in Santa Chiara) Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
Sabato 29 San Gelasio, II, papa 

19.00 Ricordiamo i defunti: Bruno Rosa e Regina Barutta; Maria Burlini e 
Giovanni; Amelia Filippi e Mario Zanchin; Lina Baldassa, Lino Gallo e Angela; 
Carlo Gottardello e Alba; Maria Maragno (13° ann), Angelo e Alessandro; Anna 
Maragno e Aristide; Giovanni Valentini. 
Domenica 30 4^ domenica del Tempo Natale – Anno C (IV settimana del Salterio) 

08.00 Ricordiamo i defunti: Tamara Cargnin; Giovanna Pattaro. 
09.30 Ricordiamo tutti i defunti della parrocchia. 
11.00 Ricordiamo i defunti: Rino Cavallin; Claudio e Pino Marconato; Rino 
Campello. 
18.00 Ricordiamo i defunti: Marco Guion; Mario Rosa. 

 

Le intenzioni siano consegnate entro la settimana precedente (altrimenti non si potrà 
grantire la loro pubblicazione). L’offerta è libera, con l’indicazione di 10 € (ad ogni 
intenzione corrisponde una celebrazione, quelle in in più saranno affidate ad altri sacerdoti 
o missionari). 


