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LA PAROLA DI OGGI 

“Convertitevi, venite dietro 

a me!” (Mr 1,15-17)  

 

La Parola di Dio noi la co-

nosciamo dal libro della 

Bibbia, ma non è una parola 

morta: è la Parola viva di 

una persona, Gesù Cristo, 

che ci scuote, ci invita a 

cambiare direzione nel no-

stro cammino, per seguirlo 

e andare dietro di Lui! 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Oggi, come Chiesa universale, celebriamo la Seconda Dome-
nica della Parola di Dio. Il senso di tale domenica è indicato 
da Papa Francesco nella Lettera apostolica “Aperuit illis”: 
«Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno litur-
gico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla 
Chiesa il gesto del Risorto, che apre anche per noi il tesoro 
della sua Parola, perché possiamo essere nel mondo annun-
ciatori di questa inesauribile ricchezza».  
Ringraziamo il Signore per il dono della sua Parola, luce ai 
nostri passi, e apriamo il nostro cuore al suo ascolto obbe-
diente. 
San Francesco di Sales, patrono delle nostre suore salesie, 
grande appassionato della Parola di Dio e suo tenace diffu-
sore ed evangelizzatore tra i cristiani protestanti del suo 
tempo, conceda anche a noi di testimoniare sempre, nella 
proclamazione del vangelo di Gesù e nel servizio dei fratelli, 
la dolcezza dell’amore di Dio. 
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Preghiera per l'unità dei cristiani  

 

"Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto" (Gv 15, 

5-9): questo è il tema su cui, dal 18 al 25 gennaio, le 

Chiese e le confessioni cristiane sono chiamate a riflettere, 

invocando più intensamente lo spirito di comunione. 

 

Anche San Francesco di Sales aveva questa intenzione: 

quella di unire tutti i cristiani, che si erano appena divisi in 

Europa in tante confessioni, dopo la riforma iniziata da 

Martin Lutero. Così ogni anno in questa settimana tutti i 

cristiani (sia cattolici, sia ortodossi, sia protestanti ed evan-

gelici) pregano affinché "si compia il desiderio di Gesù: 

«Che tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). “L'unità – dice 

Papa Francesco – è sempre superiore al conflitto”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAN FRANCESCO DI SALES 
“Un grammo di buon esempio vale più di mille parole” 

“Combatti il male con il bene, l’asprezza con la dol-

cezza” (parole di San Francesco di Sales)  
 

In queste ultime mattine ho spiegato ai bambini della 

Scuola dell’Infanzia la figura di san Francesco di Sales 

(1567-1622), giovane riflessivo ed impegnato, poi prete e 

quindi vescovo di Annecy.  

Erano impressionati dal fatto che mi misi i sandali, per 

spiegare che il santo non si risparmiava nel percorrere le 

strade ed i sentieri di montagna dell’Alta Savoia per rag-

giungere le contrade più lontane ed annunciare il vangelo, 

al punto che la neve lo faceva perfino sanguinare ai piedi. Il 

fondatore della Congregazione delle Suore Salesie, don Do-

menico Leonati, lo indicò come il patrono a cui ispirarsi, 

chiamandolo “Dottore dell’Amore Divino”, per imitare il suo 

spirito, “tutto carità e dolcezza”. 
 

La congregazione delle suore Salesie nasce proprio a Pa-

dova, ma si diffonde in tutta Italia ed anche nel mondo. Ha 

infatti una dimensione missionaria, per imitare il missiona-

rio San Francesco di Sales, apostolo dello Chablais (il terri-

torio a sud del lago di Ginevra), nell’attenzione per le per-

sone, nella carità verso i poveri e verso chi soffre, per l’as-

sistenza sanitaria e per la promozione e tutela della dignità 

della donna. Così le Salesie sono inviate in tutto il mondo 

“per fare in modo che le anime abbiano la vita e vivano di 

una vita migliore”. 

Chi è di Anguillara conosce bene suor Annamaria Degan, 

da tanti anni in Ecuador, e da qualche mese trasferita 

nell’Amazzonia ecuadoriana, nella parrocchia di Loreto, im-

mersa nel verde e piena di cascate. La raccolta di offerte 

sarà proprio per le esigenze della missione di lei, che ci 

manda il suo saluto, attraverso un video che possiamo ve-

dere nel sito www.parrocchiadiangui l laraveneta. i t  

Guardiamolo con interesse: è molto piacevole e ci fa voglia 

di andare a trovarla! 
  

La raccolta per la Caritas, effettuata domenica 17 gennaio, è stata 

di € 1.071,99, che verranno messi a disposizione della Caritas par-

rocchiale per le famiglie bisognose.     

Le persone anziane ed ammalate della nostra parrocchia, che 

hanno ricevuto la visita del parroco e dei ministri nei mesi di no-

vembre e dicembre, hanno offerto alla parrocchia € 940,00.  

Le Buste di Natale riportate in chiesa sono 217, con un’offerta pari 

a € 2.757,30. Grazie per la vostra generosità.   
 

 

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

 
 

 

 
 

 

  24 gennaio – 3° DOMENICA, anno B 

Domenica della PAROLA DI DIO 
SAN FRANCESCO DI SALES 

 Ad ogni messa ricorderemo le nostre suore e rac-
coglieremo offerte PRO MISSIONI SALESIE 

7,30 – Barison Mira e Brigo Leonida; Bergo Cesare; Sco-
deggio Giovanna e fam.; Schiorlin Vittorio e Adelina; 
Begheldo Renato, Nina, Augusta, Mercedes, Lino, 
Ofenio, Bruno, Maria, Zita e Ofelia; Borsetto Duilio e 
Passarotto Elsa 

10,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; Bauce Gae-
tano, Eugenio, Ermenegildo, Morena, Luigino e 
Rosa Romana 

 Sono invitati i ragazzi del 4° corso 

18,00 – Ceccolin Paolina Rita (30°); Visentin Bruna (30°) 

e Bauce Artemio; def. fam. Bozzolan e Zanin; Brigo 

Giovanni, Lucia e Antonietta, Capuzzo Elena 

 Sono invitati i ragazzi di 2° media 

Lunedì 25 – Conversione di San Paolo 

 8,00 –  

Martedì 26 – Santi Timoteo e Tito 

 8,00 – 

Mercoledì 27 – Sant’Angela Merici 

 19,00 –  

Giovedì 28 – San Tommaso d’Aquino 
 9,00 – Luciana, Pierina e Vasco 

Venerdì 29 –  

 8,00 –    
 

Sabato 30 – Beato Antonio Manzoni 

 18,00 – Armido, Elvira, Agnese e Livio; Donà Rosa, Cle-
mente Maria, Antonio ed Ivana 

 
 

 

  

7,30 – Elisa e Gianni; Degan Antonietta  

10,00 – Vegro Pasquale e Offelia; Vegro Giuseppe e Gi-
bin Franco; Riello Giovanni, Giuseppe, Maria, Olga, 
Elisa; Nasonio Bruno e Guido, Amistà Ferminia e 
Giovanna, Borsetto Lauretta 

 Sono invitati i ragazzi del 3° corso 

18,00 – Vegro Camillo, Cavallaro Camillo e Mafalda; 

Clemente Claudia, Antonietta, Angelo, Pietro, Clelia  

 Sono invitate le coppie di fidanzati 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO 
 

Ormai è imminente la Visita Pastorale del Vescovo 
Claudio dal 5 al 13 febbraio 2021 alle parrocchie di 
Bagnoli di Sopra, Anguillara Veneta, San Siro di Ba-
gnoli e alle 4 parrocchie dell’Unità Pastorale di Agna. 

Il Vescovo celebrerà la messa nella nostra chiesa do-
menica 7 febbraio alle ore 11.  
Venerdì 12 febbraio, il Vescovo è disponibile per al-
cuni incontri personali, dalle ore 15.30 alle 18.30 
presso la canonica di Anguillara: bisogna comunicarlo 
in anticipo a don Raffaele Coccato (345 8249510 op-
pure scrivendo a raffaelecoccato@gmail.com), sa-
pendo che, in base alle possibilità di tempo, non tutti 
potranno essere ricevuti. Poi alle ore 20 incontrerà i 
nostri Consiglio Pastorale e Consiglio per la Gestione 
Economica. 
 

 

 

 Domenica 24, ore 16,00: Incontro per i Let-
tori su “Come proclamare in chiesa la Parola 
di Dio”  

 Giovedì 28, ore 17,00: Congrega dei sacer-
doti del Vicariato Conselvano 

 Venerdì 29, ore 21,00: Incontro genitori 6° 
corso (sulla piattaforma Meet)  

 Sabato 30, ore 15,00: Catechesi IC con 
bambini 3° corso 

 Sabato 30, ore 15,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 5° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 30, ore 16,00: Catechesi IC con ra-
gazzi 4° corso (sulla piattaforma Meet) 

 Sabato 30, ore 16,00: Catechesi IC con 
bambini 2° corso  

 Domenica 31, ore 20,30: Incontro genitori 5° 
corso (sulla piattaforma Meet) 

  

ASSOCIAZIONE “PICCOLE MANI” presenta il 

DOPOSCUOLA 2021/22 

In questo momento di emergenza Covid-19, non 

è possibile presentare il nostro servizio di dopo-

scuola ai genitori dei bambini che a settembre an-

dranno alla scuola primaria.  

Per chi fosse interessato al nostro servizio o per 

ulteriori informazioni, potete contattare: Simo-

netta, Federica, Sabrina, Patrizia o Martina al 

320-1570600 
 

mailto:raffaelecoccato@gmail.com

