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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepo-

li e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 

«Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, senten-

dolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò 

e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che 

cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì - che, trado(o, 

significa maestro - dove dimori?». Disse loro: «Venite e 

vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimora-

va e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 

qua(ro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udi-

to le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era An-

drea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 

suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. 

Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simo-

ne, il figlio di Giovanni; sarai chiamato Cefa» - che si-

gnifica Pietro. 

Gv 1,35-42 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Come tu, Padre, sei in me e io in te, 

siano anch'essi in noi una cosa sola, 

perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 

E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, 

perché siano come noi una cosa sola. 

Io in loro e tu in me, perché siano perfe# nell'unità 

e il mondo sappia che tu mi hai mandato 

e li hai ama% come hai amato me. 

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato 

siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 

quella che mi hai dato; 

poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. 

Padre giusto, il mondo non % ha conosciuto, 

ma io % ho conosciuto; 

ques% sanno che tu mi hai mandato. 

E io ho fa)o conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 

perché l'amore con il quale mi hai amato 

sia in essi e io in loro.   Gv 17,21b-26 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Rinnovo degli Organismi di Comunione parrocchiali 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Consiglio Parrocchiale per la Ges%one economica 

 

Dopo cinque anni di a#vità, in tu)a la Diocesi di Padova è 

arrivato il momento di rinnovare, a)raverso il coinvolgi-

mento di tu)a la Comunità parrocchiale, i due Organismi 

che hanno il compito di affiancare il Parroco nelle decisioni 

che riguardano l’ambito pastorale e l’ambito economico. 

Si tra)a del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) e del 

Consiglio Parrocchiale per la Ges%one Economica (CPGE). 

Iden!tà e finalità 

«Il Consiglio Pastorale parrocchiale promuove, sos%ene, 

coordina e verifica tu)a l’a#vità pastorale della parroc-

chia, al fine di suscitare la partecipazione a#va delle varie 

componen% di essa nell’unica missione della Chiesa: evan-

gelizzare, san%ficare e servire l’uomo nella cari-

tà» (Statuto, art. 2). 

A questo primo Consiglio, il compito di indicare e votare i 

consiglieri del CPGE. «Il Consiglio Parrocchiale per la Ge-

s%one Economica, presieduto dal parroco, è l’Organismo di 

comunione a cui compete di collaborare con il parroco 

stesso nell’amministrazione di tu# i beni economici e pa-

trimoniali della comunità cris%ana, in quanto espressione 

della sua storia e strumento per la sua azione pastora-

le» (Norme per la cos%tuzione e l’a#vità del CPGE, art. 

2.1). 

Passaggi fondamentali 

• 27-28 gennaio e 3-4 febbraio 

Consultazione per individuare i candida4. Alle SS. Messe 

domenicali si chiederà alle persone presen4 di scrivere tre 

nomi a cui proporre la candidatura al CPP. Seguirà la verifi-

ca delle disponibilità e la formazione di una lista di candi-

dature che verrà affissa in chiesa. 

• 17-18 marzo 

Elezione del nuovo CPP. 

• Domenica 22 aprile 

Presentazione ufficiale del nuovo CPP e del nuovo CPGE. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 13 Gennaio 

ore 19:00 def. Alois; def.4 Danilo e Augusta; def.ta San-

dra Stecca 

Domenica 14—II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Diego Danieli; def. Armando 

Lunedì 15 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Selene Fabbri 

Martedì 16 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Ermino Condé; def.ta Franca Tavella 

Mercoledì 17—Sant’Antonio, abate memoria 

ore 8:30 secondo intenzione 

ore 19:00 def.ta Margherita Panizzolo; def. Gian Luigi 

Camporese; def. Giuseppe Basile; def. Giuseppe Borile 

Giovedì 18—Inizio della Se#mana di preghiera per l’Unità 

dei Cris%ani (18-25 gennaio). 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 20 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 21—III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 def.ta Ber4lla Neviale 

 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due seBmane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen4 la riserviamo al sabato maBna. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Ricordiamo di portare indumen4 già seleziona4, in buono stato e puli4. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par4re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 14 

♦ In questa seconda domenica del mese raccogliamo 

i generi alimentari per la Caritas parrocchiale e le 

offerte in denaro sempre per la Caritas e le Opere 

Parrocchiali (rifacimento del te(o della chiesa). 

♦ Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 

12:30. 

Lunedì 15 Gennaio 

♦ Ore 21:00: la Parrocchia ospita il Coordinamento 

vicariale, in Centro parrocchiale. 

♦ Ore 16:00: Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 17 

♦ Ore 16:00: incontro catechis4co per adul4 con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 18 

♦ Ore 21:00: prove della Corale “San Giuseppe”, in 

Centro parrocchiale. 

18-26 Gennaio—Se<mana di Preghiera per l’Unità dei 

Cris!ani: nel contesto della SeBmana di Preghiera per 

l’Unità dei Cris4ani, la Diocesi propone: 

♦ Mercoledì 17, ore 18:15: “Il Libro delle Lamentazioni”, 

con Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova, pres-

so il Collegio Sacro, Piazza Duomo 11. 

♦ Venerdì 19, ore 21:00: Preghiera ecumenica col Vescovo 

Claudio presso la Chiesa ortodossa Romena, Via Vigono-

vese 69, Padova. 

♦ Sabato 20, ore 20:45: Concerto “Cantare insieme la fe-

de”, Santuario di San Leopoldo. 

Domenica 21 

♦ Ore 16:00: Incontro sulla rielaborazione del lu(o 

“Dal lu(o alla vita”, proposto dall’Associazione 

“Valen4na Penello” ONLUS a quan4 stanno speri-

mentando la fa4ca di una ripresa di vita dopo la 

morte di una persona cara. 

Venerdì 26 

♦ Ore 20:45: formazione catechis4 parrocchiale. 

 

Rinnovo del te>o 

Questa seBmana sono arriva4 alla Parrocchia 650 € a 

favore del rifacimento del te(o. La somma ad oggi rag-

giunta è di 40.370 €. Grazie di cuore a tuB. 

L’impegno dovrà ancora con4nuare, ma guardiamo con 

fiducia a questa nostra Comunità parrocchiale. 

Riscaldamento chiesa 

Nel tempo natalizio molte persone hanno dato il loro con-

tributo per le spese di riscaldamento a(raverso le buste a 

disposizione sui banchi. Complessivamente sono sta4 rac-

col4 2.395€. Segnaliamo che presumibilmente la spesa 

complessiva per questo inverno molto freddo si aggirerà 

a(orno ai 5.000 € di gasolio. Si prevede una seconda rac-

colta dedicata nel mese di febbraio. 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 21 gennaio, ore 11:30 

♦ Discepolato: domenica 28 febbraio, ore 11:30. 

♦ Ul�ma Quaresima: domenica 28 febbraio, ore 11:30. 

♦ Fraternità: sabato 21 gennaio, ore 15:00. 

♦ Cresimandi: sabato 27 gennaio, ore 15:00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes!vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


