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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di 

lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il pecca-

to del mondo! Egli è colui del quale ho de o: Dopo di 

me viene un uomo che è avan! a me, perché era prima 

di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a ba ezza-

re nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni tes!moniò dicendo: «Ho contemplato lo Spiri-

to discendere come una colomba dal cielo e rimanere 

su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 

ha inviato a ba ezzare nell'acqua mi disse: Colui sul 

quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 

ba ezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho tes!mo-

niato che ques! è il Figlio di Dio». 

Gv 1,29-34 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Mi ero perduto, 

amandomi di un amore davvero non re o; 

invece, cercando soltanto te, e con re o amore, 

ho travato, ad un tempo, e me stesso e te. 

Per tale amore mi sono sprofondato 

ancor di più nel mio nulla; 

perché sei tu, che, nella tua grande bontà, 

vai, nei mie confron!, al di là di ogni merito, 

e al di là di quello che io oso sperare e chiedere. 

Sii benede o, o mio Dio, perché, 

quantunque io non sia degno di alcun dono, 

la tua magnanimità e la tua infinita bontà 

non cessano di largire benefici anche agli ingra!, 

che si sono allontana! da te. 

Portaci di nuovo a te, 

affinché siamo pieni di gra!tudine, 

di umiltà e di devozione. 

Tu sei infa4 il nostro sostegno, 

la nostra forza, la nostra salvezza.  

 

Dall’Imitazione di Cristo, Libro III, cap. 8 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

I fedeli laici, proprio perché membri della Chiesa, hanno la 

vocazione e la missione di essere annunciatori del Vange-

lo: per quest'opera sono abilita! e impegna! dai sacra-

men! dell'iniziazione cris!ana e dai doni dello Spirito San-

to. 

Leggiamo in un testo limpido e denso del Concilio Va!ca-

no II: «In quanto partecipi dell'ufficio di Cristo sacerdote, 

profeta e re, i laici hanno la loro parte a4va nella vita e 

nell'azione della Chiesa (...). Nutri! dell'a4va partecipa-

zione alla vita liturgica della propria comunità, partecipa-

no con sollecitudine alle opere apostoliche della medesi-

ma; conducono alla Chiesa gli uomini che forse ne vivono 

lontani; cooperano con dedizione nel comunicare la paro-

la di Dio, specialmente mediante l'insegnamento del cate-

chismo; me endo a disposizione la loro competenza ren-

dono più efficace la cura delle anime ed anche l'ammini-

strazione dei beni della Chiesa» (Apostolicam actuosita-

tem 10). 

Ora è nell'evangelizzazione che si concentra e si dispiega 

l'intera missione della Chiesa, il cui cammino storico si 

snoda so o la grazia e il comando di Gesù Cristo: «Andate 

in tu o il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatu-

ra» (Mc 16,15); «Ecco, io sono con voi tu4 i giorni, fino 

alla fine del mondo» (Mt 28,20). «Evangelizzare—scrive 

Paolo VI—è la grazia e la vocazione propria della Chiesa, la 

sua iden!tà più profonda» (Evangelii nun�andi 14). 

Dall'evangelizzazione la Chiesa viene costruita e plasmata 

come comunità di fede: più precisamente, come comunità 

di una fede confessata nell'adesione alla Parola di Dio, 

celebrata nei sacramen!, vissuta nella carità, quale anima 

dell'esistenza morale cris!ana. Infa4, la «buona novella» 

tende a suscitare nel cuore e nella vita dell'uomo la con-

versione e l'adesione personale a Gesù Cristo Salvatore e 

Signore; dispone al Ba esimo e all'Eucaris!a e si consolida 

nel proposito e nella realizzazione della vita nuova secon-

do lo Spirito. 

 

San Giovanni Paolo II, Chris�fideles Laici, 33 



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

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 18 Gennaio 

ore 17:00 Ba esimo di Bianca Dalan. 

ore 19:00 def.! Luciano, Gino, Rita e Arnaldo; def.! Ferdinan-

do, Danilo e Augusta. 

+Domenica 19 Gennaio—II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale.  

ore 19:00 def. Guido Ventura. 

Lunedì 20 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 21 Gennaio—Sant’Agnese, vergine e mar0re memoria 

ore 8:30 def.ta Maria Luisa. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 22 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.! Valen!no, Ida, Domenico e Lucia. 

Giovedì 23 Gennaio 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def.! Riccardo e Claudia Gaita. 

Venerdì 24 Gennaio—San Francesco di Sales, vescovo e do�ore 

della Chiesa memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 25 Gennaio—Conversione di San Paolo apostolo      festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Albino Lovise o. 

+Domenica 26 Gennaio—III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Guido Ventura. 
 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

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

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen0: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen0: ogni se4mana 

(mercoledì, 9:00-11:00).  

Ri0ro indumen0 e scarpe: il sabato ma4na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se4mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

18-25 Gennaio 

• Se4mana di preghiera per l’Unità dei Cris!ani. Giovedì 23 

Gennaio, Preghiera ecumenica col Vescovo Claudio e i rap-

presentan! delle altre confessioni cris!ane presen! a Pa-

dova. Ore 21:00 presso la chiesa di Santa Sofia in Padova. 

Martedì 21 Gennaio 

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

Mercoledì 22 Gennaio 

• Catechesi per adul! con don Lino, ore 16:00 in Centro 

parrocchiale. 

Giovedì 23 Gennaio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro parrocchia-

le. 

Domenica 26 Gennaio 

• Gruppo Coppie, ore 17:00 in Centro parrocchiale. Per i 

bambini è pensato uno spazio di animazione e di gioco. 

Venerdì 31 Gennaio 

• Consiglio per la Ges!one economica, ore 18:15 in Canoni-

ca. 
 

In Udienza da Papa Francesco 
10-11 Marzo 2020 

 

Viene proposta la partecipazione all’Udienza del Mercoledì per 

manifestare il nostro affe o a papa Francesco. 
 

Martedì 10 Marzo 

Partenza per Roma con treno ad alta velocita (ore 12:25). 

A seguire trasferimento in metropolitana all’alloggio. Cena. 
 

Mercoledì 11 Marzo 

Sveglia alle 5:30. Colazione e trasferimento in Va!cano in me-

tropolitana. Partecipazione all’Udienza del Mercoledì ore 9:30. 

Al termine visita alle Gro e va!cane. 

Rientro a Padova previsto per le ore 20:25 dello stesso giorno. 
 

Costo di € 170,00 comprensivo di biglie4 treno, metropolita-

na, perno amento, cena e colazione. Acconto € 80,00. 

Info in segreteria parrocchiale. 

Iscrizioni entro il 15 febbraio. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes0vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 19 Gennaio 

Fraternità (ore 17:30) 

Domenica 26 Gennaio 

Discepolato I anno 

Ul!ma quaresima 

Fraternità (ore 17:30) 

Sostegno alle Opere parrocchiali e Caritas 
Domenica scorsa sono sta! raccol! € 1.245. Un grazie 

per questa fedele e costante a enzione verso le Opere 

parrocchiali e la Caritas. 

Altri aiu! possono essere dona! a raverso l’IBAN 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

Riscaldamento 
Inoltre, durante le fes!vità natalizie, sono sta! raccol! 

complessivamente per le spese di riscaldamento € 1.960. 

Un ulteriore grazie alla Comunità. 

Campagna tesseramento NOI 2020 
Sono inizia! i tesseramen! al Circolo NOI per l’anno 2020. Le quo-
te sono di € 7,00 per i maggiorenni, mentre per i minorenni di € 
5,00. È pensato un pacche o famiglia al momento dell’iscrizione. 
Il tesseramento è un segno di responsabilità per i grandi e un’edu-
cazione alla partecipazione per i più piccoli. Dice il mio “Sì” al Cen-
tro parrocchiale come luogo dove crescere insieme. 


