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LA PAROLA DI DIO 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 

Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi 

siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di 

pensiero e di sentire. Purtroppo tra voi, fratelli, vi sono 

discordie.    (1 Corinzi 1) 

 

Come ai tempi di Gesù c’erano divisioni e contraddizioni, 

così anche ai tempi nostri, nelle nostre famiglie, nella par-

rocchia, nella Chiesa, in tutto il mondo.  

Gesù però non teme di affrontare le persone, anche se la 

pensano diversamente, non perde occasione di lanciare il 

suo messaggio di pace e di unità, soprattutto alle persone 

ed ai gruppi più chiusi.  
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Il Papa ha stabilito che “la terza Domenica del Tempo ordi-
nario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulga-
zione della Parola di Dio”. Così infatti Papa Francesco inizia 
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 oggi ci presenta nel vangelo la chiamata di Gesù 
ai primi apostoli, in cui con parola forte e decisa li invita a di-
ventare “pescatori di uomini”, per aiutarlo a realizzare con-
cretamente 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, che ricor-
diamo nei prossimi giorni, era un 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 proclamazione del vangelo di 
Gesù e nel servizio dei fratelli, la dolcezza dell’amore di Dio.  

 

 

Oggi avremo con noi un padre scalabriniano, padre 
Renato, che svolge il suo servizio missionario In Ma-
rocco. Essendo il Marocco un paese a maggioranza 
musulmana, ma con minoranze di cattolici e orto-
dossi, ci aiuterà, in questa settimana di preghiera per 
l'unità dei cristiani, a capire ed imparare i valori della 
accettazione della diversità, apertura, tolleranza, co-
munione, condivisione, pazienza. Ci porterà in dono la 
sua vita missionaria in Europa e in Africa con il suo 
libro missionario "Dio attende alla frontiera". Sarà 
presente alle messe di questa domenica. Chi vorrà, 
può lasciare un'offerta per la sua missione.  

 

 

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", anche online, aperto anche ai laici 

coinvolti 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 iscrizione entro febbraio. Ci sono 
2 proposte, entrambe con pulmini: viaggio corto (30 lu-
glio – 8 agosto) e viaggio lungo (25 luglio – 8 agosto), 
con un costo di circa € 550 a testa (viaggio, vitto e al-
loggio). Chi è interessato contatti pure il don.  
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        7,30 – Elisa e Gianni, Mercedes, Renato, Lino e def. 
fam. Begheldo Tullio; Marega Fiorella 

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 Caterina, 
Antonio, Contiero Pierina 

 

 

Lunedì 23  
  8,00 – Elisa e Gianni; Dellaquila Maddalena e Assiso 

Umberto 

 35° anniversario di Matrimonio di Giovanni Felice 
Talpo e Nicoletta Zecchin 

 

 

Martedì 24 – San Francesco di Sales 
  8,00 – Talpo Rosina e Talpo Severino 
   

Mercoledì 25 – Conversione di San Paolo 
16,00 – Sandro, Franco, Mariarosa, Giorgio e def. fam. 

Capuzzo 
 

Giovedì 26 – Santi Timoteo e Tito 
  9,00 – Barison Mira e Brigo Leonida; Maso Aldo e def. 

fam.  

Venerdì 27 – Sant’Angela Merici 
  8,00 –  
   

Sabato 28 – San Tommaso d’Aquino 
18,00 – Armido, Elvira, Agnese, Livio, Serena, Mario 

Cazzadore; Brigo Mirella; Marangotto Giovanni 
(30°) e Vegro Camillo; Vegro Pasquale e Offelia 

 
 

 

        7,30 – Scudella ro Franco (30°), Mario e Polo Livia; Ma-
rega Giovanni, Nelly e Gina 

10,00 – Scarparo Gian Battista (30°) 

 Animano la Messa i bambini del gruppo 5° IC 

18,00 – Redi Amabile e Capuzzo Giovanni; Maso Ro-
molo (30°) 

         

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

 Lunedì 23 gennaio, ore 17.00 in patronato: prove 
del Coretto 

 Lunedì 23 gennaio, ore 21.00 ad Arzercavalli: In-
contro del gruppo missionario vicariale  

 Martedì 24 gennaio, ore 15.30: incontro di pre-
ghiera con bimbi e genitori della Scuola Infanzia e 
Nido per ricordare San Francesco di Sales 

 Martedì 24 gennaio, ore 21.00 in sala catechesi: 
incontro delle equipe di catechesi IC 

 Mercoledì 25 gennaio, ore 16.00 nella chiesetta 
dell’asilo: S. Messa e Adorazione Eucaristica 

 Giovedì 26 gennaio, ore 19.00 in Caritas: incontro 
volontari della Caritas parrocchiale 

 Sabato 28 Gennaio ore 14:30 in patronato: incon-
tro bambini corso Galilea IC 

 Sabato 28 Gennaio ore 14:30 in patronato: incon-
tro ragazzi 5° corso IC 

 Sabato 28 gennaio, ore 19.30 in sala don Bosco: 
incontro conviviale di genitori e bambini dei gruppi 
di IC (Iniziazione Cristiana) Nazareth e Galilea  

 Lunedì 30 gennaio, ore 21.00 in sala catechesi: in-
contro formativo delle equipe di catechesi IC  

 Martedì 31 gennaio, ore 20.45 in sala catechesi: 
incontro del Consiglio Pastorale parrocchiale 

 

Resoconto economico 

ENTRATE DICEMBRE 2022 

 

Affitto bar mese di Novembre 1.000,00 

Cestino della domenica 1991,04 

Messe del giovedì 356,94 

Festività 347,96 

Comunione malati 585,00 

Funerali n. 7 1.696,94 

Lumini chiesa 546,44 

Lumini Capitello 240,70 

Benedizione famiglie 50,00 

Gestione fotovoltaico 45,05 

Proventi Sagra Sant'Andrea 2.817,58 

Offerte per la chiesa 937,12 

Uso sale 398,00 

Buste di Natale n.168 1.842,00 

Chiarastella 5.634,15 

Interessi attivi 4,77 

 18.493,69 

 

USCITE DICEMBRE 2022  

Spese famiglia cristiana 69,22 

AGSM gas  64,00 

AGSM energia elettrica 1.522,16 

Telefono 37,76 

Spese utenze acqua 153,16 

Spese conti correnti bancari 27,57 

Imposte (IMU e bolli) 814,22 

Spese generali 2.064,86 

Spese ordinarie di culto 715,00 

Manutenzione ordinaria immobili 1.140,43 

Cancelleria e spese varie  1.074,97 

Candele votive 1.048,10 

 8.731,45 

  


