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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

RITI INTRODUTTIVI 
 

ATTO PENITENZIALE, II FORMULARIO 

 

Pietà di noi, Signore. 

R. C����� �� �� ������� �������. 

Mostraci Signore la tua misericordia. 

R. E ������  � �!� "� #�$$�. 
 

GLORIA 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomi-

ni, ����� ��  S�'����. Noi � lodiamo, � benediciamo, 

� adoriamo, � glorifichiamo, � rendiamo grazie per la 

tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-

dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cri-

sto, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu 

che togli i pecca� del mondo, abbi pietà di noi; tu che 

togli i pecca� del mondo, accogli la nostra supplica; tu 

che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Per-

ché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Al�ssi-

mo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella gloria di 

Dio Padre. Amen. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi disce-

poli 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, trado4o, 

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

e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli di-

morava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le 

qua4ro 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 Ge-

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

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

ca Pietro. 

Gv 1,35-42 
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CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Lunedì 18—Lunedì 25 Gennaio 

• Se9mana di Preghiera per l’Unità dei Cris�ani. 

Lunedì 18 Gennaio 

• Veglia ecumenica diocesana, ore 18:30 in chiesa, guidata 

dal Vescovo Claudio e dagli altri rappresentan� delle Chiese 

cris�ane presen� a Padova. 

Martedì 19 Gennaio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 su Zoom. 

Domenica 24 Gennaio 

• Domenica della Parola di Dio. 
 

 

ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO SULLA 

PROIBIZIONE DELLE ARMI NUCLEARI 

22 gennaio 2021 
 

L’entrata in vigore del Tra4ato sulla Proibizione delle armi Nu-

cleari è un segno decisivo nel cammino verso un mondo più 

sicuro, guidato dalla ricerca di una pace vera e non di una pace 

armata, che non è vera pace. 

Il Magistero della Chiesa ha sempre condannato l’uso dell’e-

nergia nucleare per scopi bellici. Già Pio XII definì la bomba 

atomica la più terribile arma ideata fino ad allora dalla mente 

umana. La denuncia non si è mai arrestata ed è divenuta incal-

zante anche con San Giovanni Paolo II che, oltre a rivolgersi ai 

Governi e alle Autorità internazionali, spronava “la mobilitazio-

ne di tu4e le persone di buona volontà per trovare concre� 

accordi in vista di un'efficace smilitarizzazione, sopra4u4o nel 

campo delle armi nucleari”. 

 

Il Tra�ato non è stato so�oscri�o dall’Italia. Per questo la 

nostra Diocesi ha aderito alla campagna “Italia, ripensaci” affin-

ché anche l’Italia ra�fichi il tra4ato e ne recepisca le prescrizio-

ni. 



SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 

Distribuzione alimenD: ogni quindici giorni (martedì, 

8:30-10:30). 

RiDro e Distribuzione indumenD: si tra4a di un servizio 

che ancora non riusciamo a riaprire dato il serio proble-

ma del Covid-19. Suggeriamo di portare gli indumen�—

puli� e in buono stato—alle Cucine Popolari di Padova 

oppure all’OPSA di Sarmeola di Rubano. 

SOSTEGNO ALLE OPERE PARROCCHIALI 

E ALLA CARITAS 
 

Domenica sono sta� raccol� € 1.965. un grazie a tu9 

come pure a chi ha scelto l’u�lizzo dell’IBAN della Par-

rocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 2021 
 

A conclusione della Se�mana di preghiera per l’Unità 

dei Cris"ani, all’inizio del Tempo Ordinario, Papa Fran-

cesco ha voluto is"tuire la Domenica della Parola, al 

fine di indicare nella Sacra Scri*ura un luogo di reale 

comunione tra le Chiese, come pure uno strumento 

fondamentale per la crescita ecclesiale e personale. 

Quest’anno la Domenica della Parola di Dio cade il 24 

gennaio, III Domenica del Tempo Ordinario. 

Nella storia della Chiesa, in par"colare un santo si è 

dis"nto nell’amore appassionato alla Sacra Scri*ura: 

San Girolamo. Nel XVI centenario della sua morte, Pa-

pa Francesco ha indirizzato alla Chiesa una le*era di 

cui ripor"amo una parte. Sia di s"molo per andare con 

amore e costanza verso la Parola di Dio. 
 

Tra i tan� elogi tributa� dai posteri a San Girolamo vi 

è quello che egli non fu semplicemente considerato 
uno dei massimi cultori della “biblioteca” di cui si nu-
tre il cris�anesimo nel corso del tempo, a cominciare 
dal tesoro delle Sacre Scri4ure [...]. Per lui, lo studio 
non rimase confinato agli anni giovanili della forma-
zione, fu un impegno costante, una priorità di ogni 
giorno della sua vita. Possiamo insomma affermare 
che assimilò un’intera biblioteca e divenne dispensa-
tore di sapere per mol� altri. Postumiano, che nel IV 
secolo viaggiò per l’Oriente alla scoperta dei movi-
men� monas�ci, fu tes�mone oculare dello s�le di 
vita di Girolamo, presso il quale soggiornò alcuni mesi, 
e così lo descrisse: «Egli è tu4o nella le4ura, tu4o nei 
libri; non riposa né giorno né no4e; sempre legge o 
scrive qualcosa». 
A questo proposito penso spesso all’esperienza che 
può fare oggi un giovane entrando in una libreria della 
sua ci4à, o in un sito internet, e cercandovi il se4ore 
dei libri religiosi. È un se4ore che, quando esiste, nella 
maggior parte dei casi è non solo marginale, ma 
sguarnito di opere sostanziose. Esaminando quegli 
scaffali, o quelle pagine in rete, difficilmente un giova-
ne potrebbe comprendere come la ricerca religiosa 
possa essere un’avventura appassionante che unisce 
pensiero e cuore; come la sete di Dio abbia infiamma-
to grandi men� lungo tu9 i secoli fino a oggi; come la 
maturazione della vita spirituale abbia contagiato teo-
logi e filosofi, ar�s� e poe�, storici e scienzia�. Uno 
dei problemi odierni, non solo della religione, è l’anal-
fabe�smo: scarseggiano le competenze ermeneu�che 
che ci rendano interpre� e tradu4ori credibili della 
nostra stessa tradizione culturale. Specialmente ai 
giovani voglio lanciare una sfida: par�te alla ricerca 
della vostra eredità. Il cris�anesimo vi rende eredi di 
un insuperabile patrimonio culturale di cui dovete 
prendere possesso. Appassionatevi di questa storia, 
che è vostra. Osate fissare lo sguardo su quell’inquie-
to giovane Girolamo che, come il personaggio della 
parabola di Gesù, vende4e tu4o quanto possedeva 
per acquistare «la perla di grande valore» (Mt 13,46). 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 
+ feste di preceKo 
 

Sabato 16 Gennaio 
ore 19:00 def." Danilo e Augusta. 

+ Domenica 17 Gennaio 

II Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Diego; def.ta Margherita Panizzolo; def. 

Gian Luigi Camporese. 

Lunedì 18 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 la S. Messa è sospesa per dare spazio alla 

Veglia ecumenica diocesana col Vescovo Claudio e gli altri 

rappresentan" delle Chiese presen" a Padova. 

Martedì 19 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Erminio Condé e def. Fam. Marangoni. 

Mercoledì 20 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 21 Gennaio 

Sant’Agnese, vergine e mar�re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Maria Luisa. 

Venerdì 22 Gennaio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Valen"no. 

Sabato 23 Gennaio 

ore 8:30 def." Domenico e Ida. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 24 Gennaio 

III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def." Fam De Stefano; def." Famm. Zennaro, 

Panizzolo e Ba�stello. 
 

Confessioni 

Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres"a 

o la Cappella invernale. 


