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LA PAROLA DI DIO 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 

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

Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare 

nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele»  

(Giovanni 1, 29-34) 

 

Perfino Giovanni Battista dice che non conosceva (bene) 

Gesù. Ed io: conosco bene Gesù? Oppure sono fermo a 

quanto ho imparato di lui quando andavo a catechismo? 

Nel corso degli anni l’ho conosciuto meglio? Sono diven-

tato sempre di più suo amico? Mi rendo conto che non po-

trei vivere senza il suo Amore? 
 

Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani 
 

«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia»: il 
versetto di Isaia (1,17) fa da filo conduttore alla Set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani di 
quest’anno: 18-25 gennaio 2023. Il tema è stato 
scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America 
(USA) convocato dal Consiglio delle chiese del Min-
nesota. Il Gruppo locale che ha iniziato a lavorare al 
tema ancora nel dicembre 2020, era costituito da 
uomini, donne, madri, padri, persone capaci di nar-
rare e guarire storie, rappresentanti di diverse espe-
rienze di culto ed espressioni spirituali, sia dei popoli 

indigeni degli Stati Uniti che delle comunità immi-
grate.  
«Isaia ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare 
a fare il bene insieme; a cercare insieme la giustizia, 
ad aiutare insieme gli oppressi, a proteggere gli or-
fani e difendere le vedove insieme. La sfida del pro-
feta si applica anche a noi oggi: come possiamo vi-
vere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e 
le ingiustizie del nostro tempo? Come possiamo im-
pegnarci nel dialogo e crescere nella reciproca con-
sapevolezza, comprensione e condivisione delle espe-
rienze vissute?». 
Da qui l’impegno della Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani: «La nostra preghiera e il nostro 
incontrarci con il cuore hanno il potere di trasfor-
marci, come individui e come comunità. Apriamoci 
alla presenza di Dio in ogni nostro incontro, mentre 
chiediamo la grazia di essere trasformati, di smantel-
lare i sistemi di oppressione e di guarire dal peccato 
del razzismo. Insieme, impegniamoci nella lotta per 
la giustizia nella nostra società. Tutti noi apparte-
niamo a Cristo». 
Durante la Settimana di preghiera la Chiesa di Pa-
dova promuove una serie di appuntamenti. 
Si inizia martedì 17 gennaio, che è la XXXIV giornata 
per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cristiani ed ebrei, con l’appuntamento Consolate, 
consolate il mio popolo (Is 40,1-11) con il rabbino di 
Padova Adolfo Aharon Locci e il teologo evange-
lico Fulvio Ferrario, alle ore 20.45 in diretta strea-
ming sul sito della Diocesi di Padova.  
A seguire, giovedì 19 gennaio alle ore 20.45 nella 
cripta della basilica di Santa Giustina a Padova, si 
terrà la veglia ecumenica con la partecipazione del 
vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla e con i rap-
presentanti del Consiglio delle Chiesa cristiane di Pa-
dova. Animerà la serata il coro Shalom. 
Durante tutta la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, nel santuario di San Leopoldo in Pa-
dova, si celebrerà l’Eucaristia per l’unità dei cristiani 
alle ore 18.30 dal lunedì al venerdì e alle ore 18 il sa-
bato e la domenica.
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        7,30 – Capuzzo Pietro, figli e def. fam; Marega Fiorella, 
Benito, Alcide 

10,00 – Francescon Lino, Fornasiero Tullia; Brigo Clelia, 
Baldo Giovanni e Attilio; Polo Paolo, Luigi e Anna; 
Zanin Renzo e Vittoria, Gino ed Elena e def. fam. 
Zanin e Bozzolan; Brigo Giovanni, Libero e Alberto, 
Capuzzo Elena, Salvan Milena, Mattieto Flora e ge-
nitori 

 Animano la Messa i bambini del gruppo Galilea IC 

18,00 – Baretta Denis 
 

Lunedì 16  
  8,00 – Assiso Umberto e Dellaquila Maddalena 
 

 

Martedì 17 – Sant’Antonio abate 
17,00 – Mazzon Rita (anniv.) e De Biasi Antonio 
 A questa messa si possono portare per la benedi-

zione gli animali domestici, di cui Sant’Antonio 
abate è patrono, oppure anche un po’ di sale, 
per l'alimentazione degli uomini e degli animali 

   

Mercoledì 18 
16,00 –  
 

Giovedì 19 
  9,00 – Maso Giovanni e Gurian Luigia; Sinesio, Rug-

gero e def. fam. Barison; Milani Ampelio, Anto-
nio e Giovanna; Sattin Massimo 

Venerdì 20 – Santi Fabiano e Sebastiano 
  8,00 – Mazzucato Donatella e Baldon Vittorio 
   

Sabato 21 – Sant’Agnese 
18,00 – De Biasi Agnese e Sgarbossa Giuseppe 
 

 

  

        7,30 – Elisa e Gianni, Mercedes, Renato, Lino e def. 
fam. Begheldo Tullio 

10,00 – Schembari Rosa (30°); Carossa Attilio e Suman 
Antonietta; Moretto Matteo e def. fam. 

 Animano la Messa i ragazzi del 6° corso IC 

18,00 – Brigo Mirella, Lucia e Antonietta; Fasolato Aldo, 
Bazzato Maria, Bortolo e Olinda; Caldivezzi Cate-
rina, Antonio, Contiero Pierina 

         

 Domenica 15 gennaio, ore 14.30: partenza per vi-
sitare i presepi viventi di Codevigo e Pontelongo 

 Domenica 15 gennaio, ore 15.00: incontro ragazzi 
e genitori di 5° corso IC in teatro 

 Lunedì 16 gennaio, ore 18.30 in canonica: presi-
denza del Consiglio pastorale parrocchiale 

 Mercoledì 18 gennaio, ore 16.00 nella chiesetta 
dell’asilo: S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 Mercoledì 18 gennaio, ore 17.00 in canonica: 
prove del Coretto 

 Mercoledì 18 gennaio, ore 18.00 in canonica: 
equipe catechisti di 4° corso IC 

 Venerdì 20 gennaio alle ore 21, online sul canale 
youtube “diocesi di Padova”: Proposte dell’Ufficio 
diocesano per la catechesi e del Centro Missiona-
rio per la Quaresima di Fraternità 

 Sabato 21 gennaio, ore 10.00 nella chiesetta 
dell’asilo: Rito della consegna della Santa Croce 
ai ragazzi del 4° corso IC 

 Sabato 21 gennaio, ore 14.30 in patronato: incon-
tro bimbi gruppo Nazareth IC 

 Sabato 21 gennaio, ore 16.00 in teatro Concor-
dia: incontro ragazzi e genitori 3° corso IC  

 Domenica 22 gennaio, ore 11.00: incontro ragazzi 
e genitori di 6° corso IC in teatro 

 

NOTIZIE DAL NIDO ARCOBALENO 
A partire dal 16 gennaio sarà possibile ritirare presso 
il nostro Nido Arcobaleno le domande di iscrizione 
per l’anno scolastico 2023-2024, che saranno da ri-
consegnare entro il 16 febbraio. 
Nei giorni successivi a tale scadenza saranno prese in 
esame le domande pervenute e confermate le iscri-
zioni in accordo ai posti disponibili e ai criteri 
espressi nel regolamento. Per informazioni e per fis-
sare un appuntamento per conoscere il nostro servi-
zio, chiamare Elena al 346 6204534. 
 

Si svolgerà domenica 29 gennaio 2023 e vede il coinvolgi-

mento di tre Diocesi: Padova, Vicenza e Treviso. La nostra 

Diocesi, si ritrova a Fellette alle ore 14.15. La celebrazione 

eucaristica sarà alle 17.30 al PalaDue di Bassano del Grappa, 

concelebrata dai 3 vescovi: Claudio, Michele e Giuliano.  

 

L'Ufficio diocesano per la Liturgia propone il corso 2023 per 

i nuovi candidati al Ministero straordinario della Comu-

nione e al contempo le iniziative di formazione di "Gennaio 

alla Liturgia 2023", pure online, aperto anche ai laici coin-

volti nelle celebrazioni liturgiche. 
 

Papa Francesco invita tutti i giovani cristiani (maggio-
renni) alla Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) a 
Lisbona (Portogallo) ai primi di agosto 2023. Si pre-
vede l’affluenza di due milioni di giovani.  
Il nostro vicariato del Conselvano si sta organizzando 
in autogestione, con iscrizioni entro febbraio. Ci sono 2 
proposte, entrambe con pulmini: viaggio corto (30 luglio 
– 8 agosto) e viaggio lungo (25 luglio – 8 agosto), en-
trambe con un costo di circa € 500/600 a testa (viaggio, 
vitto e alloggio). Chi è interessato contatti pure il don.  
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