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Un tempo fortissimo: il tempo ordinario 

“Oltre i tempi che hanno caratteristiche proprie, ci sono trentatré o trentaquattro 
settimane durante il corso dell’anno, le quali sono destinate non a celebrare un 
particolare aspetto del mistero di Cristo, ma nelle quali tale mistero viene piuttosto 
venerato nella sua globalità, specialmente nelle domeniche. Questo periodo si chiama 
Tempo Ordinario ” (Ordinamento dell’anno liturgico del Calendario n.43). 

Le prime settimane (da 5 a 9) del Tempo Ordinario trovano 
posto dopo la festa del Battesimo del Signore e si protraggono 
sino al martedì prima della Quaresima. Riprende il lunedì dopo 
la domenica di Pentecoste per terminare prima dei Vespri della 
1a domenica di Avvento. Con l’aggettivo “ordinario” non si 
intende ridurre il significato di questo tempo come fosse di 
poco pregio o importanza. Esso deriva dal latino “ordo” che 
richiama una struttura fondamentale. Il Tempo Ordinario è 
la struttura portante dell’Anno Liturgico da un punto di 
vista sia storico sia teologico. E’ il tempo ritmato dall’ottavo 
giorno, la Pasqua della Settimana, la domenica festa 
primordiale dei cristiani, dalla quale scaturisce la Pasqua 
annuale. 

IN AGENDA 

 Il 17 gennaio si celebra la 102a Giornata del migrante e del rifugiato dal tema: 
“Migranti e rifugiati ci interpellano. La risposta del Vangelo della misericordia”. Si 
vogliono sottolineare due aspetti: far presente la drammatica situazione di 
uomini e donne costretti ad abbandonare le proprie terre e collegare in modo 
esplicito il fenomeno delle migrazioni con la risposta del mondo e, in particolare, 
della Chiesa. 

 Dal 18 al 25 gennaio viviamo in comunione con tutti i fratelli delle altre 
confessioni la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che culminerà 
nella festa della Conversione di S. Paolo, appunto il 25 gennaio. 

 Mercoledì 20 gennaio dalle ore 17.30 alle 18.30 in chiesa la nostra Comunità di 
Saletto è invitata a vivere un’ora di adorazione eucaristica in unione con le 
persone che, davanti al Santissimo esposto nella chiesa di S. Lucia in Padova, 
pregano ogni giorno per le parrocchie della nostra Diocesi. Quel giorno tocca a 
noi ed è doveroso che ci uniamo alla loro invocazione. 

da domenica 10 gennaio 2016 

 a domenica 24 gennaio 2016 



Da domenica 10 gennaio a domenica 17 gennaio 

10 Domenica 
Sant’Aldo 
 

Battesimo del 
Signore 

Rinati dall’acqua e dallo Spirito 
ore  7.30 S. Messa Facco Carlo e familiari defunti –  

                defunti Bisarello e Cattelan 

ore 9.30 S. Messa Strazza Mario – Zanovello Aldo 

ore 11.00 S. Messa Masiero Silvio 

ore  16.00 Rosario  
 

11 Lunedì 
Sant’ Igino 

ore 18.30 S. Messa Pinato Danilo e genitori –  
                Callegaro Marcella 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 2o gruppo 
 

12 Martedì 
San Modesto 

ore 18.30 S. Messa   Callegaro Alfonso – Secco Giovanni – 
Callegaro Raffaele e Sabbadin Ida 

 

13 Mercoledì 
Sant’Ilario 

ore  18.30 S. Messa Bordin Renato 
 

14 Giovedì 
San Felice 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione di una famiglia 
 

15 Venerdì 
San Mauro 

ore 18.30 S. Messa Isetta e Davide 
 

16 Sabato 
San Marcello 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Pinato Gino e 
Assunta, Brocca Giovanni   

 

17 Domenica 
Sant’Antonio abate 
 

II domenica del 
tempo 
ordinario 
 
Giornata del 
migrante e del 

rifugiato 

Una nuova comunità, dalla fede! 
ore  7.30 S. Messa Vettori Enzo, Elisabetta, Luciana,  

                Manola e Teresa – Brocca Achille, 
Angela e Giovanni 

                benedizione del sale 

ore 9.30 S. Messa Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto 
Silvio e Agnese – Cavinato Angelo, 
Gabriella e Luca  

ore 11.00 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di 
Cavinato Stefano 

ore  16.00 Rosario  
 

 

“ O Luce che brilli nella notte, che illumini i miei passi dall’ora in cui Gesù è venuto nella 
carne per illuminare quanti sono nelle tenebre. O Luce della notte pasquale, esplosione di 
vita nella carne del figlio dell’Uomo. Luce del mio battesimo, accesa a quel lume che 
rimarrà fino al sorgere della stella del mattino. O luce delle genti, Santa Chiesa che hai 
ricevuto il compito di annunciare la Parola di Vita. Santa Luce accompagnami fino al giorno 
in cui, dopo aver attraversato la valle di lacrime, potrò contemplare il volto del mio 
immortale Signore. Amen!”                                                                    (Sant’Agostino) 



Da lunedì 18 gennaio a domenica 24 gennaio 

18 Lunedì 
Santa Liberata 

ore 18.30 S. Messa Favero Anna Maria (1° anniversario) 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 3o gruppo. 
 

19 Martedì 
San Mario 

ore 18.30 S. Messa per le Anime 
 

20 Mercoledì 
Santi Fabiano e 
Sebastiano martire 

ore   17.30  Adorazione Eucaristica in unione con la Diocesi 

ore 18.30 S. Messa per la Comunità 
 

21 Giovedì 
Sant’Agnese 
martire 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione di una famiglia 
 

22 Venerdì 
San Vincenzo 
diacono e martire 

ore 18.30 S. Messa Agostinetto Daniela 
 

23 Sabato 
Sant'Emerenziana 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa per la Comunità 
 

24 Domenica 
San Francesco di 
Sales 
 

III domenica 
del tempo 
ordinario 

La Parola di Dio crea comunità 
ore  7.30 S. Messa Salviato Giuseppe (2° anniversario) 

ore 9.30 S. Messa    Miozzo Federico e familiari defunti – 

                Lorenzato Ignazio e Flora –   
                De Marchi Gino e familiari defunti 

ore 11.00 S. Messa    Gianni e Francesco –  

                Spinello Antonietta, Rigon Lionella e 
familiari defunti 

ore  16.00 Rosario  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Dopo trent’anni passati a Nazareth, Gesù, tu sei venuto da Giovanni per farti 
battezzare. Ed è proprio lì che comincia la tua missione: porterai dovunque la Buona 
Notizia e l’accompagnerai con segni consolanti di guarigione e di misericordia, di 
liberazione e di risurrezione. Tutti potremo finalmente intendere quello che il Padre vuole 

realizzare per la salvezza dell’umanità. Tutti vedranno con i loro 
occhi i cambiamenti prodotti con la forza dello Spirito. Ora che i 
cieli si sono aperti Dio riversa il suo amore e desidera che ogni 
creatura si lasci generare a vita nuova.  
Ecco perché lo Spirito discende su di te, in forma corporea e abita 
la tua esistenza per poter agire nella storia. Ecco perché il Padre 
farà udire la sua voce e ti riconosce come il Figlio, colui che dona 
la sua vita per la salvezza del mondo. Donaci, Gesù, di non 
chiudere i cuori davanti al Vangelo che ci annunci e di riconoscere 
con gioia il momento di grazia che ci offri. Tu passi per la nostra 
vita: a noi non rendere vana la tua presenza. Tu sei disposto a 
fare misericordia: a noi di accogliere un’esistenza nuova.



Catechesi 

Lunedì (medie) 
 

14.45 1a media (Sandra e Giulia) 
14.30 2a media (Stefania e Serena) 

Sabato (elementari) 
 

14.15 4° gruppo  
(Annamaria, Gabriella e Chiara) 
14.15 5° gruppo  

(Gianna, Corinne e Anna) 
 

I gruppi della catechesi nuova iniziano 

più avanti. Sarete avvisati. 
 

Giovedì 14 gennaio ore 20,45: incontro per 
i genitori dei ragazzi di 3^ media 

Circolo NOI Associazione 
“Don Alessandro” 

Il Bar Patronato è aperto con i seguenti 

orari: 

Lunedì:          ore 15.00- 18.00 

Mercoledì:     ore 15.00-17.00 (cucito) 

Mercoledì:     ore 20.30-23.00 (briscola) 

Giovedì:         ore 08.30-11.00(asilo,altri) 
 Mercoledì      ore 15.00-18.00 

Sabato:          ore 14.00-17.00 

Domenica:     ore 08.00-12.00 

 

Dal mese di gennaio al 7 febbraio presso 

il bar del patronato si raccolgono le 

adesioni al Circolo Noi: adulti € 8, 

minori di 18 anni € 5.  

Il gruppo del “cucito” ha consegnato al 

parroco € 800,00 pro chiesa, frutto del 

mercatino “Natale 2015”. Grazie! 

Incontri vicariali 

Lunedì 18 gennaio ore 20.45 a Vigodarzere 

Coordinamento Pastorale Vicariale 
Mercoledì 20 gennaio ore 21.00 a 

Vigodarzere incontro vicariale per i consigli 

parrocchiali per la gestione economica 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):   

domenica, ore 11.00-12.00 

Giovanissimi (dai 14 ai 15 anni):   

lunedì, ore 20.30-22.00 
 

Adulti 
domenica 24 gennaio ore 15.00-18.00 in 

patronato a Reschigliano incontro 
formativo per gli adulti del vicariato 
 

Mercatino missionario 

Il gruppo missionario comunica il 
resoconto del mercatino di “Natale 2015”: 
 

 acquisto n. 40 zanzariere  € 280,00 
 progetto Valentina           € 100,00 
 associazione AMO            € 757,00 
 alloggio Benignus Padova € 250,00 
 

A nome delle Associazioni “Fratelli 
dimenticati” per zanzariere, AMO di P. 
Ottorino per Mozambico, Progetto 
Valentina per Madagascar e Casa del 
Fanciullo in Padova grazie a tutti.  
 

Serata della porchetta 

Sabato 30 gennaio ore 19.30 in patronato 
il Circolo Noi organizza la “serata della 
porchetta”.  
Iscrizioni in patronato entro domenica 24 
gennaio. Quota di adesione € 13,00; per 
ragazzi fino ai 10 anni € 7,00. 
 

Chiarastella e offerte 

Ringrazio gli organizzatori dei gruppi 

della Chiarastella, i ragazzi, i giovani e gli 

adulti che vi hanno partecipato. 

 Offerte Chiarastella: € 4.585,46 

 Offerte in chiesa o date al parroco 

n.106 buste: € 2.125,00 

Un ringraziamento a chi ha dato il suo 

contributo per il restauro del soffitto della 

“parrocchiale”. 


