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LA PAROLA DI DIO 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 

avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 

ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 

oculari fin da principio e divennero ministri della Pa-

rola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su 

ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un reso-

conto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu 

possa renderti conto della solidità degli insegnamenti 

che hai ricevuto.   (Luca 1, 1-4) 
 

L’evangelista San Luca non ha conosciuto personalmente 

Gesù. Crede in Gesù grazie alla testimonianza di testi-

moni oculari, che ha conosciuto nella sua comunità cri-

stiana. Ed ha deciso di scrivere il suo vangelo, racco-

gliendo le loro testimonianze.  

Noi oggi conosciamo Gesù, anche grazie a lui. E cre-

diamo (o non crediamo) in Gesù, per merito (o per colpa) 

della (contro)testimonianza di tanti cristiani! 

Quale vangelo sto scrivendo io, con la mia vita, per la sal-

vezza e la felicità dei mie fratelli? 

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Papa Francesco ha stabilito che “la III Domenica del Tempo 
ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divul-
gazione della Parola di Dio”. Così infatti Papa Francesco ini-
zia la 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».  

La liturgia è intelligente, perché ci presenta nel vangelo il di-
scorso di Gesù alla gente nella sinagoga di Nazareth, in cui 
Gesù si presenta come compimento della Parola di Dio, ov-
vero come Colui che realizza il Progetto del Padre.  
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 suore salesie, grande 
appassionato della Parola di Dio e suo tenace diffusore ed 
evangelizzatore tra i cristiani protestanti del suo tempo, 
conceda anche a noi di testimoniare sempre, nella procla-
mazione del vangelo di Gesù e nel servizio dei fratelli, la dol-
cezza dell’amore di Dio. 
 

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)  
 

San Francesco di Sales (1567-1622) fu un giovane fran-

cese riflessivo e impegnato, poi prete e vescovo di Annecy.  

Coi sandali ai piedi, il santo non si risparmiava nel percor-

rere le strade ed i sentieri di montagna dell’Alta Savoia per 

raggiungere le contrade più lontane ed annunciare il van-

gelo, al punto che la neve gli faceva perfino sanguinare i 

piedi. Il fondatore della Congregazione delle Suore Salesie, 

don Domenico Leonati, lo indicò come il patrono a cui ispi-

rarsi, 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”. Tra di esse c’è suor Annamaria Degan, 

da tanti anni in Ecuador, e da un anno e mezzo trasferita 

nella parrocchia di Loreto in Amazzonia, immersa nel verde 

e piena di cascate. La raccolta di offerte sarà proprio per le 

esigenze della sua missione. Guardate il suo messaggio nel 

sito www.parrocchiadiangui l laraveneta. it  

http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/
http://www.parrocchiadianguillaraveneta.it/


 

 

 Ad ogni messa ricorderemo le suore salesie e rac-
coglieremo 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 24 – San Francesco di Sales 
  8,00 –  
 

 

Martedì 25 – Conversione di San Paolo 
 15,00 – Esequie di Formaggio Bianca 
   

Mercoledì 26 – Santi Timoteo e Tito 
 19,00 – Bettero Agnese (30°); Maso Giovanni (7°); San-

dro, Franco, Maria Rosa, Giorgio e def. Lucchin 
 

Giovedì 27 – Santi Fabiano e Sebastiano 
  9,00 – Pierina, Luciana e Vasco 

Venerdì 28 – Sant’Agnese 
  8,00 – Maritan Severino, Albano e Mazzetto Giusep-

pina; Anderle Sergio 
   

Sabato 29 
18,00 – def. fam. Andreotto, Crivellin e Tasso; Armido, 

Elvira, Agnese e Livio; Quaglio Maria Lidia e Ma-
rangotto Umberto; Vegro Pasquale e Offelia; Ma-
gon Giovanni Alessandra, Dina, Settima e fam; 
Maritan Ettore, Ida, Luigi, Sergio, Donatella e 
Flavio; Caldivezzi Caterina e genitori, Agostini 
Parsilla    

 

  7,30 – Elisa e Gianni; Teresa; Nasonio Maria Mora; 
Mantoan Bruno; Piva Mario, Giovanni, Prudenza, Li-
bera, Giuseppe e fam; Magnarello Alberto e Ange-
lina; Bauce Giuseppe e familiari 

10,00 – Barbierato Lucinda (30°); Riello Giovanni, Giu-
seppe, Maria, Olga ed Elisa 

18,00 – Nasonio Maria (30°); def. fam. Caldivezzi Anto-
nio, Ketti e Pierina; def. fam. Fasolato Aldo, Maria, 
Bortolo e Olinda 

 Sono presenti le coppie di fidanzati nubendi  

 

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

 Domenica 23 gennaio ore 14.30-17.00 a Monta-
gnana: Marcia diocesana della Pace, con lo slo-
gan “L’arte della Pace”, con artisti e testimonianze 

 Mercoledì 26 gennaio ore 21.00 nel patronato di 
Anguillara: incontro per responsabili sul Sinodo 
diocesano 

 Giovedì 27 gennaio ore 17.00 nel patronato di 
Cartura: Congrega dei sacerdoti del Vicariato 
Conselvano 

 Giovedì 27 gennaio ore 21.00 in sala video del pa-
tronato: incontro di formazione per catechisti sul li-
bro della Genesi 

 Venerdì 28 gennaio ore 18.30 on line: incontro ra-
gazzi 3° corso IC  

 Venerdì 28 gennaio ore 21.00 in teatro Concordia: 
3° incontro dello spazio di dialogo ‘dopocena’ 

 Sabato 29 gennaio ore 15.00 on line: incontro ra-
gazzi 6° corso IC 

 Sabato 29 gennaio ore 15.00 on line: incontro ra-
gazzi 4° corso IC 

 Sabato 29 gennaio ore 16.00 in patronato: incon-
tro ragazzi 5° corso IC 

 Domenica 30 gennaio: a tutte le messe testimo-
nianza della Comunità Lautari, che cura percorsi 
terapeutici e riabilitativi dalla tossicodipendenza.  

 Domenica 30 gennaio nella Cattedrale di Chiog-
gia, ore 16.00: Inizio del ministero episcopale di 
Mons. Giampaolo Dianin, vescovo di Chioggia 

 

Non hai potuto 
partecipare agli 
Spazi di Dialogo? 
Senti però di 
avere qualcosa 
da dire alla 

Chiesa di Anguillara o alla Chiesa di Padova? 
Abbiamo creato uno spazio apposta per te. 
Il Sinodo diocesano è un percorso di ascolto degli uomini e 
dello Spirito che porterà a ripensare la Chiesa di domani. 
In questo cammino, la Parrocchia e la Diocesi desiderano 
dare voce a tutti, perché solo un ascolto ampio potrà dare 
la giusta prospettiva nelle scelte da compiere. 
Se anche tu desideri dare il tuo contributo alla Parrocchia, 
puoi scrivere a questo indirizzo mail: 
●     sinodoanguillara@gmail.com  
Come sogni, la Chiesa di Anguillara di domani? 
In che cosa, secondo te, dovrebbe cambiare per essere più 
vicina a ciò che vivi? 
Oppure, per un contributo alla Diocesi, compila il forum 
che trovi a questo indirizzo: 
●      https://sinodo.diocesipadova.it/il-sinodo/spazio-di-
scrittura-spontanea-online/ 
 

La tua voce aiuterà a definire il volto nuovo della Chiesa 
di Padova! 
 

 Lodiamo il Signore per la nascita di MATILDE, nata 

nella notte del 20 gennaio alle ore 3.30, figlia di Mar-

chioro Matteo e Baldo Marianna, che abitano in via Ta-

bacchificio. Congratulazioni!  
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