Domenica 10 gennaio 2021

BATTESIMO DEL SIGNORE

“PASSI DI PACE”
La Diocesi Di Padova, assieme ad altre sei Diocesi del Triveneto,
ci invita a intraprendere un "CAMMINO DISARMANTE" dopo aver
vissuto - il primo gennaio 2021 - la 54^ Giornata Mondiale per la
pace.
In questo tempo saremo chiamati a vivere dei “PASSI DI PACE”
realizzando una "staffetta" (con vari appuntamenti nel mese di
gennaio) per ascoltare e approfondire il Messaggio per la
Giornata della Pace.
Per maggiori informazioni potete consultare il link della Pagina
Web della Pastorale Sociale:
http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it.
Da questo sito, scaricando l’allegato “Calendario Passi di Pace” e
cliccando sul tasto “partecipa” potrete visionare gli appuntamenti
gia vissuti e partecipare a quelli futuri.

AZIONE CATTOLICA – ADESIONI
In questa DOMENICA 10 GENNAIO 2021 sarà possibile rinnovare o effettuare per la prima
volta l'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA al termine delle seguenti celebrazioni:
 DUOMO: Messa delle ore 11:30, Alessandra Paesanti (per info 3484085065)
 SANT’ANNA: Messa delle ore 9:00, Gian Paolo Chinello (per info 3408939721)
 MADONNA DELLE GRAZIE: Messa delle ore 11:00, Tommaso Benedetti (per info
3465789978)
 TOGNANA: Messa delle ore 11:00, Mattia Buggio (per info 3776660704)
 PIOVEGA: Messa delle ore 9:30, Alessandra Miotto (per info (3317907912)

LA SOLIDARIETÁ PER IL SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE
Di seguito diamo un riscontro delle offerte raccolte nelle Comunità dell’Unità Pastorale – nel
tempo di Avvento e Natale – e che saranno destinate al Centro di Ascolto Vicariale.
♥ DUOMO: euro 2.713 (in chiesa) + 1.030 (con bonifici)
♥ SANT’ANNA: euro 4.190 (in chiesa + bonifici)
♥ MADONNA DELLE GRAZIE: euro 1.515 + euro 3.732 (Calze della Befana)
♥ TOGNANA: euro 930 (in chiesa) + 110 (con bonifici)
♥ PIOVEGA: euro 1.721,81 (in chiesa) + 250 (con bonifici)
GRAZIE A TUTTI PER LA GENEROSITÁ!
Chi volesse continuare a donare, lo può ancora fare attraverso il bonifico diretto intestato a
CENTRO ASCOLTO CARITAS
iban: IT29O0872862742000000022015 (attenzione dopo IT29 c’è la lettera O)

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
Gli appuntamenti – in presenza - sono tutti programmati per facilitare il rientro rispettando le varie
ordinanze.
•
Venerdí 15 gennaio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano
•
Martedì 19 gennaio - ore 20.30– Momento di RIFLESSIONE, di CANTO e di
PREGHIERA a cura di don Giorgio. A conclusione presenteremo a Maria gli
AMMALATI e quanti si trovano in situazioni di fatica

“Tu sei il Figlio mio, l’amato!”

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 7 - 11)
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi
sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo».
Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel
Giordano da Giovanni.
E, subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere
verso di lui come una colomba.
E venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
LA PAROLA TRA LE MANI”
La liturgia di oggi ci presenta il Battesimo di
Gesù.
Con gratitudine facciamo memoria del nostro
Battesimo riaffermando che Cristo è il Signore
della nostra vita.
Con esso entriamo a far parte della grande famiglia
di Dio ed è bello sentirsi pensati e amati fin
dall’eternità e resi suoi figli adottivi.
Mi piace pensare a un Dio che si rivolge a ciascuno
di noi con quelle stesse parole che ha detto a Gesù:
“Tu sei il Figlio mio, l’amato, in te ho posto il mio
compiacimento.”
In queste parole è “rigenerante” pensare che anch’io
sono un Figlio Amato da Dio; che in me c’è la forza dello Spirito
come fuoco che riscalda e riaccende l’entusiasmo, che mi da vita, mi fa sentire
vivo.
Riconfermiamo ancora una volta il nostro fermo impegno a corrispondere all’azione
della grazia per vivere da veri figli di Dio.
Mirella L.

GRAZIE PER IL NATALE
Con questa Domenica 10 gennaio – Festa del
Battesimo del Signore – si conclude
liturgicamente il Tempo di Natale per lasciare
spazio al Tempo Ordinario.
Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare
quanti, nella nostra comunità – in tante forme e
tempi – hanno contribuito a rendere questo
tempo natalizio il più accogliente possibile,
aiutando a creare il clima per cogliere la novità del Natale del Signore Gesù.
Grazie a quanti hanno curato e animato le liturgie, ai tanti volontari dell’accoglienza in
Chiesa, a quanti hanno reso bello il nostro Duomo, a quanti hanno sostenuto la solidarietà,
a quanti si sono impegnati per far sentire la bellezza del Natale anche con segni semplici che
rallegravano gli occhi, le orecchie e il cuore. Grazie a chi, in casa, ha animato questo tempo
con la proposta inviata a tutte le famiglie dell’UP. Grazie alle catechiste e accompagnatori,
agli educatori, ai Capi Scout che, nelle forme possibili, hanno tenuto i contatti e animato
ragazzi e genitori.
Grazie a chi in maniera manifesta o in modo silenzioso e nascosto ha permesso che altri
“sentissero” il Natale.
Grazie anche per una porta fatta trovare aperta, per uno sguardo che diventava augurio.
Grazie ai nostri Missionari che da tanti luoghi diversi si sono ricordati della loro comunità
d’origine creando uno scambio di fraternità a distanza.
Nessuno si senta escluso da questo “Grazie”.
Grazie per aver dato la possibilità di concretizzare quanto il Vangelo rilevava dei pastori
dopo la nascita di Gesù: “Tutti se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto”! Grazie

SCUOLA SANTA CAPITANIO – APERTE LE ISCRIZIONI
Sono ufficialmente APERTE le ISCRIZIONI:
 alla sezione PRIMAVERA,
 alla SCUOLA dell'INFANZIA
 alla SCUOLA PRIMARIA
presso la sede della “SANTA CAPITANIO”
Vi aspettiamo da lunedì 11 al 25 gennaio 2021 - e comunque fino ad esaurimento
dei posti - richiedendo il modulo via e-mail scuolacapitanio.economato@gmail.com
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione:
 al numero 049 5841933
oppure scrivendo a:
 scuolacapitanio.direzione@gmail.com

DOMENICA 10 gennaio 2021 - BATTESIMO DEL SIGNORE - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.30 def. Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano; def. Trabuio Luigino
ore 19.00 S. Messa
Con la festa del Battesimo di Gesù termina il Tempo di Natale e riprende il Tempo Ordinario

LUNEDÌ 11 gennaio 2021 – San Igino
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Mancin Guido; def. Sartori Matteo

MARTEDÌ 12 gennaio 2021 – San Arcadio
ore 7.30 S. Messa intenzione offerente
ore 9.30 def. Bertin Antonio, Elena, Galileo, Seconda
ore 19.00 S. Messa
.

MERCOLEDÌ 13 gennaio 2021 – Sant’Ilario
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 14 gennaio 2021 – San Felice
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 15 gennaio 2021 – San Mauro
ore 7.30 def. Agata
ore 9.30 def. Gioconda; def. Eginardo Bruna
ore 19.00 S. Messa

SABATO 16 gennaio 2021 – San Tiziano
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Agata, Prel, Market, Drane
ore 19.00 def. Massarotto Giacomo

DOMENICA 17 gennaio 2021 - 2^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 def. Varotto Elena; def. Guido, Rita
ore 9.30 def. Agata; def. Savioli Antonio
ore 11.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

