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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Gali-

lea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo 

è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver�tevi e 

credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Gali-

lea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 

ge&avano le re� in mare; erano infa' pescatori. Gesù 

disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pe-

scatori di uomini». E subito lasciarono le re� e lo segui-

rono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di 

Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nel-

la barca riparavano le re�. E subito li chiamò. Ed essi 

lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i gar-

zoni e andarono dietro a lui. 

Mc 1,14-20 
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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 candida�. Alle SS. Messe 

domenicali si chiederà alle persone presen� 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 20 Gennaio 

ore 19:00 def.ta Egles Vason; def. Ferdinando; def.te 

Valeria e Teresa. 

Domenica 21—III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.� Fabio, Maria e fam. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.ta Ber�lla Neviale; def.� Ida Rossi, Irma, 

Antonie&a, Gabriella e Massimo. 

Lunedì 22 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Ivano Zampieri. 

Mercoledì 24—San Francesco di Sales, vescovo e do6ore 

della Chiesa  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 25—Conversione di San Paolo, apostolo festa 

Si conclude oggi la Se!mana di preghiera per l’Unità dei 

Cris#ani (18-25 gennaio). 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 26—San! Timoteo e Tito, vescovi memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giovanni Brancaleoni 

Sabato 27 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Domenica 28—IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 - 

 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se'mane 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

La raccolta degli indumen� la riserviamo al sabato ma'na. 

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

Ricordiamo di portare indumen� già seleziona�, in buono stato e puli�. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 21 Gennaio 

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

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

“Valen�na Penello” ONLUS a quan� stanno speri-

mentando la fa�ca di una ripresa dopo la morte di 

una persona cara. 

Lunedì 22 

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

Mercoledì 24 

♦ Ore 16:00: incontro di catechesi per adul� con don 

Lino, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 25 

♦ Ore 16:00: il Gruppo Marianne propone in Centro 

parrocchiale la visione del film “Il medico di campa-

gna” del regista Tomas Lil�. 

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

Centro parrocchiale. 

Venerdì 26 

♦ Ore 20:45: II incontro di formazione per i catechis� 

della parrocchia. 

Domenica 4 Febbraio 

♦ Giornata per la vita: alle porte della chiesa raccolta di 

fondi per il “Centro aiuto alla vita” a&raverso la vendita 

delle primule. 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30, incontro delle famiglie che 

hanno ba&ezzato il figlio nello scorso anno. 

Sabato 10 

♦ Presso la Sala Card. Callegari, alle ore 20:45, l’Associazio-

ne “Ed allora sarà sempre festa per te” con il Circolo 

“NOI—San Giuseppe”, propone lo spe&acolo “Un treno, 

una valigia, ricordi e poesie” di Giovanni Ra'ni. Ingresso 

libero. 

Domenica 11 

♦ Giornata del Malato: alla S. Messa delle 10:30 sarà am-

ministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi per 

mala� e anziani. Si chiede di segnalare in segreteria par-

rocchiale le situazioni che necessitano di un aiuto per 

l’arrivo in chiesa. 

Rinnovo del te6o 

La scorsa domenica, a&raverso le buste in chiesa sono 

sta� raccol� € 2.145. A ques� si aggiungono altre offerte 

legate all’impegno mensile dei 50 €, pari a 500 €. La som-

ma ad oggi raggiunta è di 43.015 €. Grazie di cuore a tu'. 

L’impegno dovrà ancora con�nuare, ma guardiamo con 

fiducia e s�ma 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 sta� rac-

col� 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 11 febbraio, ore 11:30 

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

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

♦ Fraternità: sabato 27 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 


