CALENDARIO SETTIMANALE
26 gennaio DOMENICA. Il Papa ha indetto la “Domenica della Parola di Dio”
ore 10.00 Messa con i ragazzi  ore 10.45 gruppi 5^ elementare e 1^ media con i genitori
ore 12.30 riunione animatori e pranzo  ore 14.30 a Piove di Sacco (PD) Marcia per la pace
MARTEDÌore 21.00 prove del coro “Giovaninsieme”
MERCOLEDÌore 15.00 – 18.00 distribuzione Caritas  ore 20.45 giovanissimi di 3^ 4^ superiore
ore 18.30 Messa con il Vescovo Claudio e presentazione della domanda per il Diaconato
GIOVEDÌal mattino si ritrovano i sacerdoti del vicariato di Cittadella per l’incontro mensile
ore 21.00 prove coro Natale ’98  ore 20.30 a Cittadella: corso catechiste
VENERDÌore 8.30 Confessione  ore 14.30 ragazzi di 3^ e 5^ elem.  ore 15.30 coro ragazzi
ore 16.00 incontro ministranti  ore 17.00 gruppo ragazzi 1^ media
SABATO ore 14.30 catechesi per i ragazzi di 1^, 4^ elementare e 1^ media
2 febbraio DOMENICA Presentazione di Gesùal Tempio - 42^ GIORNATA PER LA VITA
ore 10.00 Messa con benedizione delle candele (Candelora) con i ragazzi di 1^ media
Benedizione delle vesti dei nuovi ministranti  ore 10.45 gruppi 5^ elementare e 1^ media

AVVISI PARROCCHIALI
CANDELORA La benedizione delle candele sabato 1 febbraio alle 18.30 e Domenica 2 alle
ore 10.00. Verranno consegnati ai ragazzi della 1^ media i ceri con la presentazione di coloro
che quest’anno a Pasqua e a Pentecoste riceveranno i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
BENEDIZIONE VESTI MINISTRANTI durante la Messa della Candelora alle ore 10.00
riceveranno ufficialmente l’incarico e la benedizione i nuovi ministranti (chierichetti).
PREMIAZIONE CONCORSO PRESEPE sarà Domenica 2 alle ore 10.45 a conclusione della
Messa. Saranno premiati tutti i partecipanti e i vincitori per categoria.
NOI ASSOCIAZIONE PATRONATO: E' TEMPO DI ADESIONE continua la raccolta per
l'adesione all'associazione NOI. Le quote sono adulti € 6 ragazzi € 4 compresa assicurazione.
PELLEGRINAGGIO AD ASSISI DAL 18 al 20 maggio a breve il programma definitivo
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Bruno 0424 84676 o in patronato dopo la Messa.
ORARIO CANONICA lunedìore 16.00 – 17.30 - sabato 9.00 – 11.30

ALTRE NOTIZIE
PRIMA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO che ogni anno cadrà nella III^ del tempo
ordinario, quest’anno il 26 gennaio. L’ha istituita il Papa con la lettera apostolica “APERUIT
ILLIS”. Scrive il Papa: “La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura
è estremamente vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile
comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra
Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo.
Giustamente san Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di
Cristo». Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tante richieste che mi sono giunte
da parte del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa celebrare in unità di intenti la
“Domenica della Parola di Dio” così da farli sentire grati di un dono tanto grande”.
MARCIA E TESTIMONIANZA PER LA PACE A PIOVE DI SACCO (PD) Domenica 26 gennaio ritrovo alle 14:30 presso piazza Pino Puglisi; ore 15.00 partenza dalla chiesa di S. Anna
verso il Duomo (piazza Incoronata) e alle ore 17.00 si svolgerà la S. Messa presieduta dal
Vescovo Claudio. Al termine della celebrazione è previsto un momento di convivialità.
GIORNATA DELLA MEMORIA il 27 gennaio ricorre l’anniversario della liberazione del campo
di sterminio di Auschwitz in Polonia. La risoluzione che l’ha indetta fu preceduta da una sessione speciale tenuta il 24 gennaio 2005 durante la quale l'Assemblea generale dell’O.N.U.
celebrò il sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti.
L’estate scorsa, con i giovani di Rossano, siamo stati in visita al campo di sterminio.
XXIV GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA nel giorno della presentazione di Gesù al
tempio. Il Papa presiederà la Messa con i consacrati sabato 1 febbraio alle 17.00 in S. Pietro
42^ GIORNATA PER LA VITA “APRITE LE PORTE ALLA VITA” questo il titolo del messaggio dei Vescovi con cui si invitano le diocesi all’impegno costante per la difesa della vita.
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L’ORA DI LASCIARE LE NOSTRE SICUREZZE

Due coppie di fratelli –Simone e Andrea insieme a
Giacomo e Giovanni– stanno svolgendo il loro lavoro
quotidiano di pescatori. In questo mestiere faticoso,
essi hanno imparato le leggi della natura, e qualche
volta hanno dovuto sfidarle quando i venti erano
contrari e le onde agitavano le barche. In certe
giornate, la pesca abbondante ripagava la dura fatica,
ma, altre volte, l’impegno di tutta una notte non
bastava a riempire le reti e si tornava a riva stanchi e
delusi. Sono queste le situazioni ordinarie della vita,
nelle quali ciascuno di noi si misura con i desideri che
porta nel cuore, si impegna in attività che spera
possano essere fruttuose, procede nel “mare” di molte
possibilità in cerca della rotta giusta che possa
appagare la sua sete di felicità. Talvolta si gode di una
buona pesca, altre volte, invece, bisogna armarsi di
coraggio per governare una barca sballottata dalle
onde, oppure fare i conti con la frustrazione di trovarsi con le reti vuote. Come nella storia di
ogni chiamata, anche in questo caso accade un incontro. Gesù cammina, vede quei
pescatori e si avvicina. Così, quel giorno, presso il lago di Galilea, Gesù è andato incontro a
quei pescatori, spezzando la “paralisi della normalità”. E subito ha rivolto a loro una
promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini». La chiamata del Signore allora non è
un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato
addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad
entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di
un mare più ampio e di una pesca sovrabbondante. Naturalmente, abbracciare questa
promessa richiede il coraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, sentendosi chiamati da
Lui a prendere parte a un sogno più grande, «subito lasciarono le reti e lo seguirono». Ciò
significa che per accogliere la chiamata del Signore occorre mettersi in gioco con tutto sé
stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tutto ciò che
vorrebbe tenerci legati alla nostra piccola barca, impedendoci di fare una scelta definitiva; ci
viene chiesta quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta del progetto che Dio ha
sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo posti dinanzi al vasto mare della vocazione, non
possiamo restare a riparare le nostre reti, sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbiamo
fidarci della promessa del Signore. Eppure, non c’è gioia più grande che rischiare la vita per il
Signore! In particolare a voi, giovani, vorrei dire: non siate sordi alla chiamata del Signore! Se
Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare
dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone. Ricordate
sempre che, a coloro che lasciano le reti e la barca per seguirlo, il Signore promette la gioia
di una vita nuova, che ricolma il cuore e anima il cammino.
dal messaggio del Papa per la giornata per le vocazioni, 2019
OGGI IL PAPA HA INDETTO LA “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”
Solo qualche mese fa il Vescovo era tra di noi in visita pastorale. Ora torna per indicare alla nostra
Comunità e alla Diocesi l’importanza del primo grado dell’ordine sacro, il diaconato, che è stato
ripristinato in maniera permanente anche per chi vive il sacramento del Matrimonio.
Mercoledì29 gennaio ore 18.30 il Vescovo Claudio sarà a Rossano Veneto
per accogliere la domanda al diaconato permanente di Mario Marcon
Domenica 2 febbraio: Festa della Presentazione di Gesù al Tempio e 42^ Giornata per la vita
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39 SALGA A TE, SIGNORE

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI. E PACE IN...
LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 8,23b-9,3
In passato il Signore umiliò la terra di
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro
renderà gloriosa la via del mare, oltre il
Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che
camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato
la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono
davanti a te come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di
Mádian.

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE È MIA LUCE
salmo 26
E MIA SALVEZZA
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore? Il Signore
è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco: abitare nella casa
del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Sono certo di contemplare la bontà
del Signore nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi
il tuo cuore e spera nel Signore
DALLA PRIMA LETTERA DI
1,10-17
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Vi esorto, fratelli, per il nome del
Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti
unanimi nel parlare, perché non vi siano
divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione
di pensiero e di sentire. Infatti a vostro
riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie.
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice:
«Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo».
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato
forse crocifisso per voi? O siete stati
battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti
non mi ha mandato a battezzare, ma ad

annunciare il Vangelo, non con sapienza di
parola, perché non venga resa vana la
croce di Cristo.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Gesù predicava
il vangelo del Regno e guariva ogni sorta
di infermità nel popolo. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO MATTEO 4,12-23
Quando Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di
Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare,
oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il
popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a
dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è
vicino”. Mentre camminava lungo il mare di
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano
le reti in mare; erano infatti pescatori.
E disse loro: “Venite dietro a me, vi farò
pescatori di uomini”. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e lo
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe, annuncian
do il vangelo del Regno e guarendo ogni
sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patìsotto Ponzio
Pilato, fu crocifisso, morìe fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte;
salìal cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

VENGA IL TUO REGNO, SIGNORE
Per il Papa, perché come successore di Pietro
confermi nella fede in Cristo tutti i credenti e
riceva sempre la riconoscenza e la preghiera
di tutto il popolo cristiano, preghiamo
Per coloro che vivono momenti di sofferenza,
per le vittime del terremoto in Turchia, perché
non manchi mai la vicinanza e la solidarietà
dei credenti in Cristo, preghiamo.
Per il nostro Vescovo Claudio che sarà tra noi
per ricevere la domanda al diaconato, perché,
come successore degli apostoli, possa trovare
persone che siano disponibili a condividere il
suo servizio alla Diocesi, preghiamo
Per coloro che hanno responsabilità di governo della cosa pubblica perché sappiano mettere al centro della loro azione la preferenza
per le persone più deboli, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO PAG. 71 SE QUALCUNO HA DEI BENI
COMUNIONE PAG. 64 IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO PAG. 75 TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE

SANTI DELLA SETTIMANA

S. Tommaso d’Aquino, sacerdote dell’Ordine dei
Predicatori e Dottore della Chiesa. Nacque nel 1225
a Roccasecca, nel castello paterno situato nel feudo
dei conti d'Aquino. Formatosi nel monastero di
Montecassino e nelle grandi scuole del tempo, e
divenuto maestro negli studi di Parigi, Orvieto, Roma,
Viterbo e Napoli, impresse al suo insegnamento un
orientamento originale e sapientemente innovatore.
Dotato di grandissimi doni d'intelletto, trasmise agli
altri con discorsi e scritti la sua straordinaria
sapienza raccolta nella "Summa". Ha esercitato un
influsso determinante sull’indirizzo del pensiero
filosofico e della ricerca teologica nelle scuole dei
secoli seguenti. Invitato dal beato papa Gregorio X a
partecipare al secondo Concilio Ecumenico di Lione,
morì il 7 marzo 1274 lungo il viaggio verso il
monastero di Fossanova nel Lazio e dopo molti anni
il suo corpo fu in questo giorno traslato a Tolosa.
San Giovanni Bosco, sacerdote, nacque il 16 agosto
1815 in una modesta cascina a Castelnuovo d'Asti,
figlio dei contadini Francesco e Margherita. Dopo
una dura fanciullezza e in mezzo alle contrarietà
degli stessi familiari, riuscì a compiere gli studi
ecclesiastici e nel 1841 fu ordinato sacerdote. Da
questo punto cominciò la sua missione speciale:
"l'educazione dei giovani". Dedicò tutte le sue forze
all’educazione degli adolescenti, fondando la Società
Salesiana. Morìa Torino il 31 gennaio del 1888.

CALENDARIO LITURGICO
25 sabato ore 18.30 +LINO Gastaldello (anniv.)
+PAOLO Ganassin +TIZIANO Guarise +MARIUCCIA
Lollato +BENIAMINO Marchiori, BERTILLA Bizzotto
+GIUSEPPE D’Anna +MARIA Pavan +CARLO Conte
+Suor LEANDRINA Siviero +LARA Gastaldello
+PIETRO Sordo +EMMA +CELESTE e fam. Siviero,
ANGELA Zanon+ADRIANO Arsie +ABRAMO Bizzotto
+ANTONIA Ziliotto +VITTORIA, ARTURO, LUCIANO

DOMENICA 26 gennaio 2020
III del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +ROMEO, CONCETTA, COLTURO Giuranna
+ELIO Zanotto +Suor LEANDRINA Siviero +MARIO e
fam. Pegoraro +VINCENZO Berton +MARIA Galvan
+AGOSTINO, MARIO e fam. Baggio +ELIA Geremia
ore 10.00 +SIRO Zonta +SEBASTIANO Zilio
+MAURIZIO Ganassin (anniv.) +PIERINA, ANGELO
11.15 +GIOVANNI, fam. Lando +ANGELO Barragato
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +SANTE Zen
+ZELINDA Visentin +AMABILE Stragliotto +CARLO
+GINO Lando +DINA (anniv.), FRANCESCO (anniv.)
+FELICITY Tlhoaelev +TARCISIO Scattola
27 lunedìore 8.00 +GABRIELE, DOMENICO, PIERA
28 martedìS. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa
ore 8.00 +VINCENZO Berton (anniv.) +LUCIANO
29 mercoledìore 8.00 +P. MARIO Bizzotto
ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo di Padova
30 giovedìore 8.00 +ELIO Zanotto +ANDREA
31 venerdìS. Giovanni Bosco - ore 8.00 +FERNANDO
1 sabato ore 8.00 +intenzione offerente +ANGELO
ore 18.30 Benedizione delle candele - +LUIGI Baron
+ANGELA, MARCO Baggio +SILVANO Lisciotto
+GIOVANNI Favrin +TERESA, GEROLAMO
+MARILISA Paolin+PAOLO Ganassin +IMELDA Zarpellon +TARCISIO Bulla (anniv.), ANGELA Ferraro

DOMENICA 2 febbraio 2020
Presentazione di Gesùal Tempio - salmi IV settimana
ore 8.00 +SALVATORE Prete +BRUNO, MARIO,
ANTONIO, MARGHERITA Marchiori +VITTORIA
+GIOVANNI Loriato, NAZZARENA Mion +PIERINA
ore 10.00 Benedizione delle candele (Candelora)
+defunti fam. Maggiotto +MICHELA, DANIELE
ore 11.15 +DOMENICO, MARIA, don LINO, GIUSEPPINA Girardi +FILIPPO Gatto (anniv.) +FERNANDO
+MARIO Guarise +LUCIANA +Anime del purgatorio
ore 18.30 +LAURA Marcon, GUERRINO (anniv.)
CELEBRAZIONI

Domenica 2 febbraio ore 10.00 Battesimo di
AURORA Zilio
NOTA SUL DIACONATO

Per attuare l’aggiornamento della Chiesa, il Concilio
Vaticano II ha cercato, di recuperare i doni ricevuti
nel corso della sua storia. Tra queste ricchezze si
trova il diaconato, del quale gli Atti degli Apostoli
rendono testimonianza. Tale ministero ha reso
importanti servizi soprattutto ai tempi della Chiesa
primitiva. Entrato in declino nel Medioevo, esso è
scomparso come ministero permanente, sussistendo
solamente come passaggio verso il sacerdozio. Ora,
con il suo recupero, viene ad indicare il servizio.

