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Cercatori di una vera speranza 

Nella visione del mondo che emerge dai mezzi di comunicazione, i dati più frequenti 
sono i disastri ambientali, i conflitti tra popoli e culture, le guerre e le povertà, le 
migrazioni speranzose, i diktat della finanza, il cicaleccio dei talkshow in cui spesso i 
politici di turno pubblicizzano le loro chimere e promesse elettorali. D’altra parte 
all’abbondanza di beni e di attrezzature comunicative non corrisponde 
un’adeguata serenità di vita. Le statistiche documentano il contrario: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che nel 2020 la depressione sarà la 
seconda causa di invalidità (dopo le malattie cardiovascolari). Nel contesto della 
nostra società, in cui sono presenti – benché vaghi – dei valori cristiani, molti punti 
di riferimento, che nel passato offrivano aiuto all’orientamento di vita, oggi sono 
scomparsi. Si pensi all’instabilità delle unioni coniugali, alla solitudine della famiglia 
nell’affrontare l’educazione dei figli, ai conflitti generazionali, alla progettazione 
incerta del futuro da parte dei giovani, alla superficialità delle conoscenze e incertezza 
nelle scelte, spesso favorite dall’impero multimediale di internet. Quello che oggi tutti 
o quasi cercano è il benessere quale valore supremo; tutto il resto viene dopo. 

COME FARE PER TROVARE FORZA E SPERANZA? 

 Coltivare l’atteggiamento di docile ascolto della Parola di Dio. La fede 
fiorisce dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. “Non vogliamo lasciarvi 
nell’ignoranza, fratelli, perché non siate tristi come gli altri che non hanno 
speranza”  dice S. Paolo ai cristiani di ogni tempo. 

 Ogni cristiano può spargere “parole di grazia”, 
cariche di speranza. Papa Francesco scrive: “Essere 
discepolo significa avere la disposizione permanente di 
portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene 
spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella piazza, al 
lavoro, in una strada” . 

 Ogni cristiano è chiamato a praticare le opere di 
misericordia, corporali e spirituali. Es. dar da mangiare agli affamati, soccorrere 
i bisognosi, perdonare e cogliere ogni occasione per offrire una parola capace di 
accendere la speranza. “E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta sulle 
Opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la 
nostra coscienza e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo” (Papa 
Francesco). Nella prossima Quaresima cercheremo di attuare questa proposta. 

da domenica 24 gennaio 2016 

 a domenica 7 febbraio 2016 



Da domenica 24 gennaio a domenica 31 gennaio 

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 Spinello Antonietta, Rigon Lionella e 

fam. Defunti – Gianni e Francesco  

ore  16.00 Rosario  
 

25 Lunedì 
Conversione di San 
Paolo 

ore 18.30 S. Messa Marella Umberto e Maria – Penello 

Tosca e mamma – Gino, genitori e 

zie – Bonelli De Marchi Annalina 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 4o gruppo. 
 

26 Martedì 
Ss.Tito e Timoteo 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

27 Mercoledì 
Sant’Angela Merici 

ore  18.30 S. Messa Bodo Raffaele, Giulia, Griggio Eraclito  

                 e Concetta 
 

28 Giovedì 
San Tommaso d’A. 

ore 18.30 S. Messa Pinton Roberto, Bruna, Dora, Valli, 
Anselmo, Paolino e Angelo 

 

29 Venerdì 
San Valerio 

ore 18.30 S. Messa secondo intenzione 
 

30 Sabato 
Santa Martina – 
Beato Antonio 
Manzoni 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa  Mason Giovanni, Romina, Agnese e 

Nadia – Varaschin Matteo, Emma, 
Angela, Attilio, Leonardo, Annamaria – 

Rizzo Novelli Lidia – Aurelio, Albina, 

Michele, Francesca, don Alessandro 
 

31 Domenica 
San Giovanni 
Bosco 
 

IV domenica 
del tempo 
ordinario 

Una comunità di profeti 
ore  7.30 S. Messa Frison Cristiano, nonni, Anselmo, 

Giobatta e Angelo – Berto Maria, De 
Marchi Mario e familiari defunti 

ore 9.30 S. Messa Callegaro Giorgio e Vittoria – Gianni, 

Francesco e familiari defunti 

ore 11.00 S. Messa    Cavinato Rino, Sara, Amedeo e Teresa – 

Bertolin Lino 
Battesimo di Bedin Tommaso di Diego e di      

Alice Pasqualotto 

ore  16.00 Rosario  
 

 



Da lunedì 1 febbraio a domenica 7 febbraio 

1 Lunedì 
Santa Verdiana 

ore 18.30 S. Messa Paccagnella Italo 

Ringrazio le signore della pulizia della Chiesa. Attendo il 1o gruppo. 
 

2 Martedì 
Presentazione del  
Signore 
 

Candelora 

ore 18.30 S. Messa Hudorovic Zambo (1° anniversario) – 

Zancan Santo Guido e Bagatin Bruna – 

Pasqualotto Vasco 
Benedizione delle candele (siamo in chiesa) 

 

3 Mercoledì 
San Biagio 

ore 18.30 S. Messa De Santi Livio e genitori 
                 benedizione della frutta 

 

4 Giovedì 
San Gilberto 

ore 18.30 S. Messa    defunti famiglia Marella Luigi 
 

5 Venerdì 
Sant'Agata, 
martire 

ore 18.30 S. Messa Ambrosi Pieretti Regina e Anime del 

purgatorio 
 

6 Sabato 
San Paolo Miki e 
compagni martiri 

ore  15.30 Confessioni in chiesa 

ore 18.30 S. Messa per i benefattori defunti della 

parrocchia – Dal Zotto Gianvittorio – 
                 Cavinato Maria e Tognon Giuseppe 

 

7 Domenica 
San Teodoro 

V domenica del 
tempo 
ordinario 
 

Giornata per la 
Vita 

Una comunità missionaria 
ore  7.30 S. Messa Pasqualotto Ugo, Sofia e Pia 

ore 9.30 S. Messa Pinato Danilo e genitori – Nalon 
Carmela, Gomiero Bramante, Turcato 

Speranza, Gomiero Antonietta 

ore 11.00 S. Messa con i battezzati nell’ anno 2015, 

genitori e padrini 

ore  16.00 Rosario 
I ministri portano la S. Comunione agli ammalati 

 

 

La Misericordia fa fiorire la vita 
 

Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio. Contagiare 
di misericordia significa aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla 
vita. L’elenco è impressionante:“E’ attentato alla vita la piaga dell’aborto. E’ attentato 
alla vita lasciar morire i nostri fratelli sui barconi. E’ attentato alla vita la morte sul 
lavoro perché non si rispettano le minime condizioni di sicurezza. E’ attentato alla vita 
la morte per denutrizione. E’ attentato alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza, ma 
anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura dell’altro, volere il suo bene, 
coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”. Contagiare di misericordia significa 
affermare - con papa Francesco - che la misericordia è il nuovo nome della 
pace. La misericordia farà fiorire la vita. 
                                                                                             (dal messaggio dei Vescovi)



Catechesi 

Mercoledì 27 gennaio alle ore 20.30 in 

tavernetta incontro per le catechiste per 
preparare la Quaresima 2016. 

Sabato 30 gennaio ore 9.00-12.30 a 
Sarmeola (OPSA) assemblea diocesana 

dei catechisti 
 

Consiglio Pastorale 

Lunedì 25 gennaio alle ore 21.00 in 

tavernetta riunione del Consiglio 

Pastorale per preparare le attività 
quaresimali e quelle previste per il 

Giubileo della Misericordia. 

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 08.00-11.00 (asilo,altri) 
 Mercoledì     ore 15.00-18.00 
Sabato:          ore 14.00-17.00 
Domenica:     ore 08.00-12.00 
 
Dal mese di gennaio fino al 7 febbraio 
presso il bar del patronato si raccolgono 
le adesioni al Circolo Noi: adulti € 8, 
minori di 18 anni € 5.  
 

Serata della porchetta 

Sabato 30 gennaio ore 19.30 in patronato 
il Circolo Noi organizza la “serata della 
porchetta”.  
Iscrizioni in patronato entro mercoledì 27 
gennaio. Quota di adesione € 13,00; per 
ragazzi fino ai 10 anni € 7,00.  
Buono famiglia: genitori e un figlio: € 
30,00; genitori e due figli € 35,00; 
genitori e tre figli: € 40,00. 

Azione Cattolica 

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):   

domenica, ore 11.00-12.00 
 

Gruppo 14enni: 

giovedì, ore 20.30-21.30 

Giovanissimi (dai 15 ai 16 anni):   

lunedì, ore 20.30-21.30 
 

Adulti 

domenica 24 gennaio ore 15.00-18.00 in 
patronato a Reschigliano incontro 

formativo per gli adulti del vicariato. 
 

Festa vicariale della Pace 2015 
Domenica 31 gennaio ore 14.30-17.30 

presso il patronato di S. Bonaventura 
“Festa della Pace” per i ragazzi ACR. 

Alle ore 18.00 in chiesa a S. Bonaventura    

S. Messa con i genitori.  
 

Assemblea diocesana AC: 

domenica 31 gennaio ore 8.45-12.00 

presso il cinema teatro Esperia di 
Chiesanuova assemblea  diocesana 

dell’Azione Cattolica  con il vescovo 
Claudio e Franco Miano, ex presidente 

nazionale AC. 
 

Giubileo straordinario 

Domenica 28 febbraio la nostra 
parrocchia insieme alle altre 7 del 

Vicariato è invitata a celebrare il Giubileo 
straordinario della Misericordia a 

Padova  con il Vescovo Claudio.  
Programma: ore 15.30 ritrovo in Piazza 

Duomo, passaggio della Porta Santa e S. 

Messa. Vi avviso per tempo perché quel 
giorno possiate essere presenti.    
 

Prove di canto 

Corale “Vox Saeculorum”:  
martedì 2 febbraio, ore 20.30-22.00 

riprendono le prove in asilo vecchio. 

 


