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LA PAROLA DI DIO 

Tu sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata, 

perché il Signore troverà in te la sua delizia 

e la tua terra avrà uno sposo.  (Isaia 62,4) 
 

Nelle nozze di Cana, è Gesù stesso che si presenta come 

Sposo dell’umanità: e ci offre il vino della gioia, 

dell’amore, della verità. Quando nella messa si consacra il 

santo vino per l’Eucaristia, celebriamo Cristo che versa il 

suo sangue per testimoniare questi valori. 

 

18-25 gennaio: Settimana di  

Preghiera per l'unità dei cristiani  
 

Subito dopo l'ultima cena, Gesù prega nell'orto degli ulivi. 
Innalza al Padre una preghiera così profonda, che gli fa 
sudare acqua e sangue. Prega il Padre con queste parole: 
“Padre, fa' che siano tutti una cosa sola" (Giovanni 17,21) 
 

50 giorni dopo il giorno di Pentecoste nasce la Chiesa e 
cresce in pochi anni in maniera smisurata, grazie al cari-
sma degli apostoli ma soprattutto allo Spirito santo. È an-
cora l'unica chiesa di Cristo. Ma presto la Chiesa non sarà 
più unita.  
 

Nei primi secoli nascono le prime divisioni: anzitutto den-
tro le comunità cristiane vengono formulate le prime ere-
sie (arianesimo, monofisismo, nestorianesimo…) che met-
tono in dubbio le verità di fede, ispirate da Dio e procla-
mate dalla Chiesa cattolica. Le eresie provocano gli scismi 
e le divisioni. 
 

Eppure le divisioni maggiori nascono dopo l'anno mille. 
Nel 1054 con lo scisma di Fozio si crea la prima grande 

frattura tra la Chiesa ortodossa nell'oriente europeo e la 
Chiesa cattolica romana. 
Nel 1517 Martin Lutero è la goccia che provoca le prime 
divisioni nel nord Europa, dando inizio alla Riforma (o me-
glio scisma) protestante, e provocando il nascere di nu-
merose chiese non cattoliche, chiamate quindi: riformate, 
evangeliche, protestanti. Sono tantissime: le chiese lute-
rana, zwingliana, calvinista, battista, evangelica, presbi-
teriana, episcopaliana, eccetera. Nei secoli successivi na-
scono ulteriori movimenti o sette, come i mormoni, i 
quaccheri, i testimoni di Geova, gli esco. Tuttora conti-
nuano a nascere nuove chiese, che si rifanno a Gesù Cri-
sto e alla Bibbia, ma nascono in maniera assolutamente 
indipendente dalla Chiesa cattolica. 
 

Nel mondo ci sono quasi due miliardi di cristiani, ma sono 
divisi in tantissime confessioni diverse, riconducibili a tre 
grandi gruppi: gli ortodossi, i protestanti ed i cattolici. Tra 
questi, i cristiani cattolici sono il gruppo cristiano più nu-
meroso. Noi siamo cristiani cattolici, cioè appartenenti 
alla Chiesa cattolica apostolica romana, rappresentata 
dal vescovo di Roma, che chiamiamo Papa, riconosciuto 
come successore di Pietro, primo apostolo di Cristo. 
 

Per molti secoli queste divisioni sono rimaste, anzi sono 
state acuite da vere e proprie guerre. Solo nel secolo 
scorso è iniziato un movimento ecumenico di riavvicina-
mento, per obbedire alla parola di Dio e al desiderio di 
Gesù che i cristiani, quanti cioè si riconoscono discepoli di 
Cristo, ritornino a essere uniti.  
Il cammino è lungo e difficile, ma la speranza - che ci uni-
sce - ci aiuti a superare ostacoli e difficoltà.  
 

Il tema di quest’anno è: “In Oriente abbiamo visto appa-
rire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt. 2). 
“Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno di 
una luce che vinca le tenebre, e quella luce, come procla-
mano i cristiani, è stata manifestata in Gesù Cristo”. 
 

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, dal 18 
al 25 gennaio, tutti i cristiani (sia cattolici, sia ortodossi, 
sia protestanti ed evangelici) pregano affinché "si compia 
il desiderio di Gesù: «Che tutti siano una sola cosa» (Gv 
17, 21). “L'unità – dice Papa Francesco – è sempre supe-
riore al conflitto”. 
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        7,30 – Elisa e Gianni; Mercedes, Renato, Lino e def. 
fam. Begheldo Tullio 

10,00 – Teresa; Lessio Franco, Renesto Alfonso, Ca-
puzzo Giovanna, Bonafè Consuelo 

18,00 – Barbierato Pierina; Clemente Valentina (7°) 

 

Lunedì 17 – Sant’Antonio abate 
  8,00 – Borghetto Aroldo e Rino 
 

 

Martedì 18  
  8,00 –  
   

Mercoledì 19 
 19,00 –  
 

Giovedì 20 – Santi Fabiano e Sebastiano 
  9,00 – Sattin Massimo; Pierina, Luciana e Vasco 

Venerdì 21 – Sant’Agnese 
  8,00 – Talpo Severino e Talpo Rosina 
   

Sabato 22 
18,00 – Scarparo Angelo    

 

 

 Ad ogni messa ricorderemo le no-
stre suore e raccoglieremo offerte 
PRO MISSIONI SALESIE 

        7,30 – Ballotta Luigi e Baretta Denis; Pierina, Luciana 
e Vasco; Barison Mira, Brigo Leonida 

10,00 – Carossa Attilio e Suman Antonietta; Brigo Gio-
vanni, Libero e Alberto, Capuzzo Elena, Salvan Mi-
lena, Mattietto Flora e genitori 

18,00 –  

 

 Lunedì 17 gennaio ore 20.30 nel Duomo di Con-
selve: Scuola di preghiera per i giovani 

 Martedì 18 gennaio ore 21.00 in canonica: Com-
missione per il rendiconto del Sostegno Sociale 
Parrocchiale 

 Mercoledì 19 gennaio ore 20.30 nel patronato di 
Conselve: incontro per responsabili sul Sinodo 
diocesano 

 Giovedì 20 gennaio ore 21.00 in sala video del pa-
tronato: incontro di formazione per catechisti sul li-
bro della Genesi 

 Venerdì 21 gennaio ore 21.00 in canonica: incon-
tro animatori parrocchiali 

 Venerdì 21 gennaio ore 21.00 in teatro Concordia: 
3° incontro dello spazio di dialogo ‘dopocena’ 

 Sabato 22 gennaio ore 17.00 in teatro Concordia: 
3° incontro dello spazio di dialogo ‘pomeriggio’ 

 Domenica 23 gennaio ore 11.10 in chiesa (appena 
terminata la messa): video testimonianza di Suor 
Annamaria Degan, suora salesia 

 Domenica 23 gennaio ore 14.30-17.30 a Monta-
gnana: Marcia diocesana della Pace, con lo slo-
gan “L’arte della Pace”, con artisti e testimonianze 

 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

Ecco alcuni avvisi importanti da parte della nostra Scuola 
dell’Infanzia e del Nido Integrato.  
 

La Scuola dell'Infanzia Maria Immacolata di Anguillara 
Veneta apre le iscrizioni per l'anno scolastico 2022/2023, 
per i nati nell'anno 2019 ed entro il 30 aprile del 2020. 
Per informazioni chiamare Patrizia 328 4788736 
 

A partire da lunedì 17 gennaio potrete rivolgervi al Nido 
Integrato Arcobaleno per la modulistica ed avere infor-
mazioni per iscrizioni anno scolastico 2022/2023. Rivol-
getevi ad Elena 346 6204534 o Angela 346 7765405. 
 

Nel mese di dicembre, la Scuola dell’Infanzia ha realizzato 
il tradizionale mercatino di oggetti natalizi, grazia al quale 
sono stati raccolti € 444.  
Il Nido Integrato ha invitato genitori e bimbi alla festa na-
talizia di sabato 18 dicembre: in questa occasione ha rac-
colto € 438 grazie alla vendita di Stelle di Natale ed anche 
tramite lotteria, vendita calendari e quadretti, mercatino 
giochi ed abbigliamento.  
Grazie ad insegnanti, genitori e bimbi che hanno prepa-
rato tutto questo e a quanti hanno collaborato con la loro 
generosità sostenendo le varie iniziative. 

 

OFFERTE ALLA PARROCCHIA 
 

In questo periodo prenatalizio e natalizio ci sono state molte 

raccolte: ecco alcuni dettagli.  

Le persone anziane ed ammalate della nostra parrocchia, 

che hanno ricevuto la visita del parroco e dei ministri nei mesi 

di dicembre e gennaio, hanno offerto alla parrocchia € 

775,00.  

Il canto della Chiarastella, che si è svolto dal 9 al 22 dicem-

bre 2021, passando per tutte le vie della parrocchia, ci ha 

permesso di raccogliere € 5716 (a cui verranno tolte le spese 

dei ricordini e l’offerta per l’Opera della Provvidenza che ci ha 

fornito i calendari). Nella Chiarastella del 2020 invece erano 

stati raccolti € 5354. 

Le Buste di Natale riportate in chiesa in questo periodo sono 

193, con un’offerta di € 2.141,71 (lo scorso anno le buste 

raccolte erano 217, con un’offerta pari a € 2.757,30).  

Dobbiamo però aggiungere la busta straordinaria per il ri-

scaldamento (che abbiamo raccolto domenica 9 gennaio in 

chiesa): sono ritornate 106 buste e sono stati raccolti € 

846,30. Grazie per la vostra grande generosità. 


