AVVISI
CATECHISMO: rimangono ancora sospesi gli incontri di catechesi.
Continuiamo l’esperienza di vivere la Messa Domenicale delle ore 11.30
con le classi: - Domenica 31 gennaio classe quarta elem.;
- Domenica 7 febbraio classe quinta elem.
- Sabato prossimo 30 gennaio alle ore 15.00
ci sarà la Celebrazione della Riconciazione (1a Confessione)
con i ragazzi di quinta elementare che nel dicembre scorso
non sono potuti essere presenti
OGGI, Domenica 24 gennaio “ Giornata del riso”,
a sostegno dell’iniziativa proposta dal CUAM, MEDICI CON L’AFRICA,
le “CASE D’ATTESA”: vicine all’ospedale accolgono le mamme prima del
parto. A chi farà l’offerta sarà consegnato un sacchettino
con un pugno di riso: l’equivalente di un pasto al giorno.
Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione
e la tutela della salute delle popolazioni africane.
La nostra storia racconta l’avventura umana e
professionale di oltre 1.600 persone inviate in 41
paesi di intervento, soprattutto in Africa, per portare cure e servizi anche a chi
vive nelle località più povere del mondo.
Un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta, che ora ci vede a fianco di
medici e infermieri locali negli ospedali, nei distretti, nelle scuole e nelle università di Angola, Etiopia, Mozambico, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sud
Sudan, Tanzania e Uganda.
Nasce a Padova nel 1950 con il nome Cuamm (Collegio Universitario Aspiranti
Medici Missionari), per iniziativa del professor Francesco Canova e del vescovo
di Padova Girolamo Bartolomeo Bortignon, e con lo scopo di formare medici per
i Paesi in via di sviluppo; negli anni, ha scelto di operare particolarmente nel
continente africano. Il nome attuale "Medici con l'Africa" (e non "per l'Africa")
enfatizza l'intento di condividere con le popolazioni locali sia i problemi che le
loro soluzioni, lavorando insieme alle popolazioni per migliorare lo stato di salute
di ciascuno dei paesi oggetto dell'intervento.
TESSERAMENTO CIRCOLO NOI (centro parrocchiale)
Chi desidera fare il tesseramento può mandare un
WHATSAPP o un MESSAGGIO al n. 333.8809197
con nome, cognome, data e luogo di nascita
e codice fiscale. GRAZIE per il vostro sostegno.
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Telefono

0499000016 (canonica)
0499000061 (scuola dell’infanzia)

Durante la settimana che va dal 18 al 25 gennaio
la Chiesa si raccoglie in preghiera per chiedere
al Signore che si realizzi pienamente l’unità dei
cristiani.
Uniamoci con più fervore a maggior ragione oggi, che la
Chiesa e il mondo hanno ancor più bisogno di quell’unità
e comunione che solo il Buon Pastore, Gesù, può donarci, e riportare all’ovile del suo abbraccio tutti coloro che
sono “come pecore senza pastore” (Mc 6,34).
Padre santo, che per mezzo del Figlio tuo hai voluto riunire tutti i popoli nell’unità di
una sola famiglia, concedi che tutti coloro che si gloriano del nome cristiano sappiano superare ogni divisione e divengano una cosa sola nella verità e nella carità.
Fa’ che tutti gli uomini siano presto illuminati dalla luce della vera fede e si incontrino
in comunione fraterna nell’unica Chiesa.

In questa Domenica della Parola di Dio, istituita
da Papa Francesco con la Lettera in forma di motu
proprio Aperuit illis del 30 settembre 2019, vogliamo chiedere alla Sacra Scrittura le parole per
esprimere la sofferenza di questi tempi ma soprattutto la speranza fondata sulla fede nel Risorto.
La Chiesa fa dell’ascolto umile e attento
della Parola un elemento essenziale della
sua identità.

Oggi abbiamo bisogno di parole di speranza,
che ci consentano di restare con i piedi per
terra ma con lo sguardo rivolto al futuro.
Queste parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, mentre dà voce al dolore dell’orante, gli
assicura quella consolazione del Signore che apre il cuore ad un futuro di solida speranza.
“ Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino “ (salmo 118)

Domenica 24 gennaio - 3a del tempo ordinario (Mc 1, 14-20)

Domenica della Parola
7.30 per la Comunità;
8.45 presieduta dal Vescovo Claudio
(Versiche Dorina e don Vittorino; Bergantin
Alessio e def. fam.; Sinigaglia Mario,
Elena e Natalino; Rosa);

10.00 (def. fam. Marostegan Siro);
11.30 (Cappellaro Chiara);

25 gennaio - Conversione di San Paolo

ore 19.00 per 35° matrimonio di Renzulli Saverio e Michela; Porceddu Clelia (7°); Matteo.

Martedì

30 gennaio

ore 8.30: anime
ore 19.00:(festiva) per Toffanin Giuseppe, Nardin Giuseppe, Volpato Antonio e Vittoria.

Domenica 31 gennaio - 4a del tempo ordinario (Mc 1, 14-20)
7.30 ;
11.30 ;

8.45 ; 10.00 (Gastaldon Andrea e def. fam. Bergamin.; Lain Angelo.);
19.00 (Moro Neva, Mario e Barbieri Linda);
In chiesa

- Preghiera delle LODI: ogni mattino ore 8.00 (esclusa la domenica)
OGNI
GIORNO - Preghiera del S. ROSARIO: ogni Domenica mattina ore 7.00;
ogni sera prima della S. Messa feriale ( 18.30)
OGNI GIOVEDI’ ore 21.00 - S. Rosario (1° giovedì per i “bambini non nati”)

19.00 ;
Lunedì

Sabato

26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito

ore 9.00: per anime

ore 19.00: per Monti Luca; Boschetto Margherita, Arrigo e def. fam. Martinello; Giorgio
e Bruna; Carmignotto Giordano e def. fam., Allegro Ginevra, Maria
e Luise Giampaolo; intenzioni famiglia Bordin.

Mercoledì 27 gennaio
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Anzalone Beniamino (7°); Barbieri Salvatore, Edvige, Wally e def. fam.;

Marcon Ines, Lidia e def. fam.; Lupatin Arrigo, Emma, Pietro e def. fam.;
Bettella Giovanna e Pasqua; Scarsato Giorgio, Luigino, Lucia e Angelo;
Folese Giovanni.

Giovedì

28 gennaio - San Tommaso D’Aquino, sacerdote e dottore
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Caldaro Federica (7°); Valente Pio (7°); Zuin Aldo e Onorina; Sig. Donati.
Venerdì

29 gennaio
ore 8.30: per anime.
ore 19.00: per Lazzarini Franco (7°); Bertoldo Antonio (7°); Fanin Raimondo; Cappellaro
Chiara; Lollo Nicoletta nonni e zii def; Lovison Cesare e Boschetto Tosca;
Siena Teresa e intenz. Fam Pedron.

CONFESSI ONI: * MARTEDI’ dalle 8.30 alle 10.00 (don FRANCESCO di Trambacche)
* GIOVEDI’ 19.30-20.30 con ADORAZIONE
(don FEDERICO)
* VENERDI’ (17.30 - 19.00) con ADORAZIONE (don SERGIO)
* Il SABATO dalle 16.30 alle 18.00
(don ERIC)

LA CARITA’ NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’

Carissimi,
l’adesione al piano pastorale lanciato dalla Diocesi “La carità nel tempo della fragilità” ha
segnato per la nostra parrocchia l’inizio di un cammino che ci avvicinerà maggiormente, come
comunità e come singoli credenti, al Signore Gesù.
Ciascuno di noi, grazie alla comunità, ha già l’opportunità di incontrare il Signore nella Parola,
annunciata e ascoltata e nella celebrazione del sacrificio Eucaristico; la comunità può darci ora
l’occasione di incontrare Gesù anche negli altri, non solo quelli con cui condividiamo l’ascolto
della Parola o il Pane eucaristico, ma anche quelli che, quasi sempre ai margini, stanno vivendo
situazioni di difficoltà e di fragilità, e delle quali facciamo fatica ad accorgerci anche se ci
sono vicini.
E’ per questo che sono stati pensati strumenti quali l’attivazione di un numero di telefono (
371.1267190 - orario pomeridiano) e di un indirizzo email (caritaefragilità@gmail.com)
dedicati, la diffusione capillare del volantino sull’iniziativa lanciata il 20.12.2020 del “Sostegno
sociale parrocchiale” e la sensibilizzazione alla apposita colletta; questa ha permesso di raccogliere
finora (21.12.2021) la somma di € 6072.85 (€ 2422,85 da offerte; € 3600 da bonifici sul conto
dedicato; € 50 in buoni spesa).
Grazie alla fattiva collaborazione tra il gruppo di lavoro, costituito per l’occasione, e la Caritas
parrocchiale, tale somma, unitamente al contributo di € 7500 pervenuto dalla Diocesi,
permetterà di sostenere economicamente – nella massima riservatezza - alcune famiglie e
persone in grave difficoltà e di integrare il magazzino viveri della nostra Caritas.
Di tutte le attività verrà reso periodicamente un puntuale e preciso rendiconto.

