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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 

ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e 

dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbia-

mo visto spuntare la sua stella e siamo venu# ad adorar-

lo». All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui 

tu(a Gerusalemme. Riuni# tu* i capi dei sacerdo# e gli 

scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui do-

veva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giu-

dea, perché così è scri(o per mezzo del profeta: "E tu, 

Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ul#ma delle 

ci(à principali di Giuda: da te infa* uscirà un capo che 

sarà il pastore del mio popolo, Israele"». Allora Erode, 

chiama# segretamente i Magi, si fece dire da loro con 

esa(ezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a 

Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente 

sul bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, 

perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi par#-

rono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li pre-

cedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si tro-

vava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia 

grandissima. Entra# nella casa, videro il bambino con Ma-

ria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono 

i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 

Avver## in sogno di non tornare da Erode, per un'altra 

strada fecero ritorno al loro paese. 

Mt 2,1-12 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Noi # rendiamo grazie per i desideri, 

gli sforzi, le realizzazioni 

che il tuo spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, 

per sos#tuire l'odio con l'amore, 

la diffidenza con la comprensione, 

l'indifferenza con la solidarietà. 

Apri ancor più i nostri spiri# ed i nostri cuori 

alle esigenze concrete dell'amore di tu* i nostri fratelli, 

affinché possiamo essere sempre più 

dei costru(ori di pace. 

San Paolo VI 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni 

cosa, perché le consuetudini, gli s#li, gli orari, il linguag-
gio e ogni stru(ura ecclesiale diven#no un canale ade-
guato per l’evangelizzazione del mondo a(uale, più che 
per l’autopreservazione. La riforma delle stru(ure, che 
esige la conversione pastorale, si può intendere solo in 
questo senso: fare in modo che esse diven#no tu(e più 
missionarie, che la pastorale ordinaria in tu(e le sue 
istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agen# 
pastorali in costante a(eggiamento di “uscita” e favori-
sca così la risposta posi#va di tu* coloro ai quali Gesù 
offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai 
Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella Chiesa 
deve avere la missione come suo scopo per non cadere 
preda di una specie d’introversione ecclesiale». 
La parrocchia non è una stru(ura caduca; proprio perché 
ha una grande plas#cità, può assumere forme molto di-
verse che richiedono la docilità e la crea#vità missionaria 
del pastore e della comunità. Sebbene certamente non 
sia l’unica is#tuzione evangelizzatrice, se è capace di ri-
formarsi e ada(arsi costantemente, con#nuerà ad esse-
re «la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie». Questo suppone che realmente 
s#a in conta(o con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diven# una stru(ura prolissa separata dalla gente o 
un gruppo di ele* che guardano a se stessi. La parroc-
chia è presenza ecclesiale nel territorio, ambito dell’a-
scolto della Parola, della crescita della vita cris#ana, del 
dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, dell’adora-
zione e della celebrazione. A(raverso tu(e le sue a*vi-
tà, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché 
siano agen# dell’evangelizzazione. È comunità di comu-
nità, santuario dove gli asseta# vanno a bere per con#-
nuare a camminare, e centro di costante invio missiona-
rio. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisio-
ne e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora 
dato sufficien# fru* perché siano ancora più vicine alla 
gente, e siano ambi# di comunione viva e di partecipa-
zione, e si orien#no completamente verso la missione. 

Sua San#tà papa Francesco, Evangelii gaudium, 27-28. 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 05 Gennaio 

ore 19:00 def. Ermenegildo Giacon. 

+ Domenica 06—Epifania del Signore 

ore 9:00 def.# Liliana, Giuseppe ed Edoardo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.# Carlo, Gabriella e Rosa. 

Lunedì 07 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Sandra Stecca. 

Martedì 08 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 09 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 10 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Cris#na; def.# Luigi e Daniela; def.ta Pao-

la Pozzaini. 

Venerdì 11 

ore 8:30 def. Angelo; def.ta Giuseppina Mazzucato; def. 

Mario Tommasi. 

ore 19:00 - 

Sabato 12 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan. 

+ Domenica 13—Ba3esimo del Signore 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par#re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen7 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-

10:30).Riprende martedì 8 gennaio. 

Distribuzione indumen7: ogni se*mana (mercoledì, 9:00-

11:00). Riprende mercoledì 9 gennaio. 

Ri7ro indumen7 e scarpe: il sabato ma*na (11:00-12:00). 

Siano indumen# in ordine e puli#. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se*mana (venerdì, 16:30-

18:00) su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Sabato 05 Gennaio 

• Concerto “Tra Sacro e Profano”, ore 20:45, Sala 

Cardinal Callegari. Ingresso libero. 

Mercoledì 09 

• Catechesi per adul# con don Lino, ore 15:30 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 10 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Domenica 13 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 

12:30. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale. 

• Raccolta delle buste per le OO.PP. 

Martedì 15 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Contributo 

per il riscaldamento della chiesa 
Nelle fes#vità di Natale troviamo sui banchi in chiesa le 

buste per sostenere, secondo le proprie possibilità, le 

spese di riscaldamento della chiesa. Le possiamo 

me(ere nel ces#no domenicale oppure nella casse(a 

alle porte della chiesa. 

 

Raccolta fondi per il te3o della chiesa 

Riprendiamo ad informare la Parrocchia riguardo la 

raccolta per la risistemazione del te(o. Da o(obre so-

no sta# raccol# € 16.005. Uni# a quelli già raccol# nel 

periodo O(obre 2017—Se(embre 2018 sono comples-

sivamente € 86.005. 

Un grande grazie per l’a(enzione dimostrata finora. 

Per ogni offerta è possibile u#lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes7vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 13 Gennaio 

Discepolato. 

Fraternità. 

Domenica 20 Gennaio 

Prima evangelizzazione I (bambini che iniziano il percorso). 

Prima evangelizzazione II. 

Se?mana di Preghiera 

per l’Unità dei Cris7ani 
18-25 gennaio 

Inizia�ve ecumeniche legate alla Se�mana di Preghie-

ra per l’Unità dei cris�ani. 

Sabato 12 gennaio 

Convegno “I matrimoni interconfessinali al tempo di 

Amoris lae##a”. Ore 9:00-12:00, Teatro San Leopoldo, 

Piazzale Santa Croce 44, Padova. 

Giovedì 17 gennaio 

Giornata del Dialogo Ebraico-Cris#ano, “Il libro di Ester” 

Adolfo Aharon Locci, Rabbino Capo di Padova, ore 

18:15, Collegio Sacro, Piazza Duomo 11, Padova. 

Sabato 19 gennaio 

“Cantare insieme la fede”, ore 20:45, Santuario S. Leo-

poldo, Padova. 

Domenica 20 gennaio 

Preghiera ecumenica, ore 16:00, Tempio della Pace, 

Padova. 


