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Papa Francesco ci ha inviato una lettera
dal titolo “Misericordia et misera”

Misericordia et misera sono le due parole che sant’Agostino utilizza per raccontare

l’incontro tra Gesù e l’adultera (cfr. Gv. 8,1-11). Non poteva trovare espressione più
bella e coerente di questa per far comprendere il mistero dell’amore di Dio quando
viene incontro al peccatore: “Rimasero soltanto loro due: la misera e la
misericordia”. Quanta pietà e giustizia divina in questo racconto! Il suo
insegnamento viene ad illuminare la conclusione del Giubileo Straordinario della
Misericordia, mentre indica il cammino che siamo chiamati a percorrere nel futuro.
Chiudendo l’Anno giubilare (solo cronologicamente) papa Francesco ha offerto alla
Chiesa e al mondo una lettera apostolica“Misericordia et misera” che ci tuffa in un
mare di speranza per il futuro e di fiducia nella buona volontà di tutti. Qualche
pennellata per assaporarne la ricchezza e la profondità:

“Abbiamo celebrato un Anno intenso, durante il quale ci è stata donata con
abbondanza la grazia della misericordia. Come un vento impetuoso e salutare, la
bontà e la misericordia del Signore si sono riversate sul mondo intero” .
“Termina il Giubileo e si chiude la Porta Santa. Ma la porta della misericordia del
nostro cuore rimane sempre spalancata. Abbiamo imparato che Dio si china su di noi
(cf. Osea 11,4) perché anche noi possiamo imitarlo nel chinarci sui fratelli” .
“La cultura della misericordia si fonda nella preghiera assidua, nella docile apertura
all’azione dello Spirito, nella familiarità con la vita dei santi e nella vicinanza concreta
ai poveri” .
In questo Natale abbiamo scoperto con stupore nuovo che
il Bambino Gesù è il segno visibile della Misericordia del
Padre! Dio è con noi: a Lui importa della storia dell’umanità,
se ne fa carico, si prende cura. Egli non è indifferente, non
è il Dio dei filosofi, distante e lontano, ma è coinvolto, è un
Dio appassionato e pieno di amore per l’umanità. Perciò
iniziamo questo nuovo anno nel segno della
speranza, della fiducia e della pace per il futuro di ogni
uomo e donna, di ogni famiglia, dei giovani, degli anziani e
dei bambini, di ogni popolo e nazione, dei capi di Stato e di
governo, dei responsabili di tutte le religioni.

Da domenica 8 gennaio a domenica 15 gennaio

8

Lo Spirito di Dio è su di Lui

Domenica
San Massimo

Battesimo del
Signore

ore
ore

7.30 S. Messa
9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

per la Comunità
Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto – Strazza Mario e Taglieri Assunta
Bisarello Alfredo (ordinata dagli amici
del patronato)

ore 15.30 Rosario

Oggi i ministri straordinari dell’Eucaristia portano
la S. Comunione agli ammalati

9

Lunedì

ore 18.30 S. Messa

Pasquetto Bruno, Luciana, Luigino,
Giancarlo – Pinato Danilo e genitori –
Alfio, Amalia, Emilio, Pietro ed Emi

10

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Bodo Raffaele e Granziero Giulia

11

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Zanovello Aldo – De Santi Livio e
genitori

12

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Callegaro Alfonso – Secco Giovanni –
Bertazzo Ada e Pavin Lorenzo

13

Venerdì

ore 18.30

San Giuliano

Sant’ Aldo

Sant’ Igino

San Modesto

Sant’ Ilario di
Poitiers

14

Sabato

15

Domenica

San Felice

San Mauro

S. Messa Marella Mario, Maria e Annamaria –
Pinato Laura e familiari defunti

Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 2° gruppo.

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Senzolo Franca Milena, Lucietto Erminia
e Libero Alessandro – Pinato Guerrino
e defunti fam. Bedin – Bonandini
Giuliana

Ecco l’agnello di Dio, che toglie il peccato del
mondo

II domenica del
tempo ordinario

ore
ore

7.30 S. Messa
9.30 S. Messa

Giornata
mondiale del
Migrante e del
Rifugiato

ore 11.00 S. Messa
ore 15.30 Rosario

per la Comunità
Callegaro Giorgio e Vittoria – Pinato
Gino e Assunta, Brocca Giovanni e
familiari defunti – defunti famiglie
Miozzo e Brazzo
Zanchin Mariano e Casonato Maria

Da lunedì 16 gennaio a domenica 22 gennaio

16

Lunedì

San Marcello

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

17

Martedì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione di una famiglia

18

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

Favero Anna Maria (2° anniversario)

19

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Tomasello Livio, Rita, Sergio, genitori
e zie

20

Venerdì

Giornata Eucaristica Annuale
ore 17.30 Adorazione Eucaristica in unione con la Diocesi

ore 18.30 S. Messa

defunti Melchioro e Ranzato

Sant’Antonio Abate

Santa Liberata

San Mario

Santi Fabiano e
Sebastiano martire

21

Sabato

22

Domenica

Inizio della settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

ore 18.30 S. Messa

Agostinetto Daniela e giovani defunti

ore 18.30 S. Messa

Salviato Giuseppe (3° anniversario) –
Lion Carlo e Clara – Bodo Giorgio

Sant’ Agnese
martire

Galilea delle genti: la geografia della salvezza

San Vincenzo
diacono e martire

ore

7.30 S. Messa

III domenica
del tempo
ordinario

ore

9.30 S. Messa

ore 11.00 S. Messa

per la Comunità – Bisarello Alfredo
(ord. gruppo del Rosario)
Pinato Massimiliano e Adele, Bizzotto
Silvio e Agnese – Brocca Antonio,
Achille, Angela, Giovanni, Cesare e
Regina
Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano

ore 15.30 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 dalla 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 fa udire la sua voce e ti riconosce come il Figlio,
colui che dona la sua vita per la salvezza del mondo.
Donaci, o 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

Azione Cattolica

La catechesi riprende lunedì 9 gennaio
con i gruppi delle medie e sabato 14
gennaio con i gruppi delle elementari.

Ragazzi (dai 6 ai 13 anni):

Comunità di ascolto
La “Comunità di ascolto” è un itinerario
di fede per giovani e adulti. Il
percorso è organico e in crescendo: da
Abramo a Gesù. Un vero e proprio
cammino alla scoperta di una fede
adulta, radicata nelle Scritture.
Per saperne di più sono in programma
due incontri in patronato a Saletto
con le persone responsabili dell’itinerario
e precisamente:
 giovedì 19 gennaio ore 20.45
 giovedì 26 gennaio ore 20.45

Circolo NOI Associazione

“Don Alessandro”

Il Bar Patronato è aperto nei segg. orari:
Lunedì:
ore 15.00-18.00
Martedì:
ore 15.00-17.00 (cucito)
Mercoledì: ore 20.30-23.00 (briscola)
Giovedì:
ore
8.00-11.00 (asilo,altri)
ore 15.00-18.00
Sabato:
ore 14.00-17.00
Domenica: ore 08.00-12.00
Il ricavato del mercatino di lavori
artigianali “pro parrocchia”, allestito in
Avvento in patronato, è stato di € 800,00.
Ringraziamo le “signore del cucito”.

Cena di solidarietà
Sabato 28 gennaio alle ore 20.00 in
patronato il Circolo Noi propone una cena
di solidarietà. Il ricavato verrà destinato
alle famiglie di Saletto in particolari
difficoltà. Quota: € 12,00.
Le adesioni vengono raccolte in bar
patronato entro domenica 15 gennaio.

domenica 22 gennaio, ore 11.00-12.30
attività ACR
domenica 5 febbraio a Vigodarzere festa
vicariale della Pace
Giovanissimi (dai 14 ai 16 anni):
venerdì, ore 20.45 a Tavo (1a Superiore)
lunedì, ore 20.45 a Tavo (2a e 3a Sup.)
Giovani (dai 18 ai 35 anni):
Lunedì 16 gennaio alle ore 20.00 in
Seminario maggiore a Padova scuola di
preghiera per i giovani.

Scuola dell’Infanzia
Martedì 10 gennaio ore 20.30 Comitato
di gestione della Scuola dell’Infanzia.
Da lunedì 16 gennaio la coordinatrice
accoglie le iscrizioni dei nuovi
bambini alla nostra Scuola dell’Infanzia
per l’anno scolastico 2017/2018.

Corso per fidanzati
Venerdì 13 gennaio alle ore 20.45 a
Vigodarzere inizia il secondo corso
vicariale per i fidanzati. Iscriversi
presso don Leonildo o in canonica a
Vigodarzere (049 8871017).

Offerte natalizie
Chiara stella: € 4.098,88
Offerte pro chiesa: € 1.975,00
Buste raccolte in chiesa: n. 82
Buste portate in canonica: n. 15
Ringraziamo le famiglie, che hanno
dato la loro offerta, e i gruppi che, a
nome della Comunità, hanno portato
l’annuncio della nascita del Salvatore.
Grazie a chi ci ha portato l’albero di
Natale sul sagrato e il presepe in chiesa,
a chi ci ha offerto le Stelle di natale.

