AZIONE CATTOLICA – “FESTA DELL’ADESIONE
MARTEDÍ 11 GENNAIO 2022 presso il Duomo di Piove di Sacco, con la
Santa Messa delle ore 19.00, si vivrà la FESTA DELL’ADESIONE
all’Azione Cattolica.
Nella successiva DOMENICA 16 gennaio sarà possibile rinnovare o
effettuare per la prima volta l'ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA
ITALIANA nelle singole parrocchie dell’Unità Pastorale
Pastorale.

ITINERARIO PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Giovedì 27 gennaio 2022, alle ore 20.30 – presso la Parrocchia di
Campagnola prende il via il secondo Itinerario di preparazione al
Sacramento del Matrimonio.. Si svilupperà in sette appuntamenti (giovedì o
venerdì) fino al 13 marzo.
Per informazioni e adesioni chiamare don Luca (340 7837888)

GENNAIO: MESE DELLA PACE – PAROLE DI PAPA FRANCESCO
«Nonostante i molteplici sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si
amplifica l’assordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano malattie di
proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti del cambiamento climatico e del
degrado ambientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e continua a
dominare un modello economico sull’individualismo più che sulla condivisione
solidale». (Messaggio Giornata Pace - 1 gennaio 2022)
Nell’attuale situazione, la formula più usata da papa Francesco sui conflitti è
“Terza guerra mondiale a pezzi” con cui si designano gli scont
scontri locali, le
instabilità programmate, le guerre congelate e riavviate, i nuovi armamenti, i
conflitti nello spazio e le guerre cibernetiche.
«La questione è che, a partire dallo sviluppo delle armi nucleari,
chimiche e biologiche, e delle enormi e crescenti possibilità offerte dalle nuove
tecnologie, si è dato alla guerra un potere distruttivo e incontrollabile, che ccolpisce
molti civili innocenti. In verità, mai l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e
niente garantisce che l’utilizzerà bene. Dunque, non possiamo più pensare alla guerra come
soluzione, dato che i rischi probabilmente saranno sempre superiori all’ipotetica
’ipotetica utilità che le si
attribuisce. Davanti a tale realtà, oggi è molto difficile sostenere i criteri razionali maturati in
altri secoli per parlare di una possibile “guerra giusta”. Mai più la guerra ».
(Fratelli Tutti 258).

LOTTERIA “BEFANISSIMI”
Comunichiamo i biglietti della Lotteria “Befanissimi
“Befanissimi” che vedeva in palio
3 calze della Befana (altezza 1 metro):
BLU 615 - GIALLO 853 - VERDE 813
813.
Chi fosse in possesso dei biglietti vincenti può contattare il 3408939721.
Tut to il ricavato della lotteria è destinato a finanziare le attività dei giovani
e adolescenti delle nostre comunità.
Grazie a quanti hanno voluto sostenere l’iniziativa!

Domenica 9 gennaio 2022
BATTESIMO
DEL SIGNORE
“IlIl cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo”!

DAL VANGELO SECONDO LUCA (13,15-16.21-22)
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si
domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non
sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in
forma corporea, 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
Dopo aver letto questo brano di Vangelo, ho cerchiato le parole che mi hanno
colpito di più e che mi hanno portato ad immedesimarmi all’interno della
scena del Battesimo di Gesù.
Giovanni il Battista battezza annunciando che c’è “qualcuno” più forte di lui,
che avrebbe battezzato non con acqua ma in Spirito Santo e fuoco. E tuttavia
questo “qualcuno”, Gesù, va anche Lui a farsi battezzare come tutti gli altri, mescolato alla folla
anonima, senza nessuna volontà di distinzione
one dai peccatori: egli è uno del popolo, con il popolo, in
mezzo al popolo. Gesù ha eseguito un gesto umano di umiltà e di totale solidarietà verso tutti.
Ma la scena che più mi ha colpita maggiormente è Gesù che riceve il battesimo mentre sta
pregando e lo Spirito Santo, sotto forma di colomba,
colomba scende su di lui.
L’immagine di Gesù che prega mi ha portato ad approfondire il significato di preghiera.
Pregare è fare silenzio, fare spazio dentro di sé per accogliere lo Spirito di Dio e ascoltare quella
parola
rola che Dio ci rivolge personalmente, quindi non parole dette a Dio, non ripetizione di formule,
ma silenzio e predisposizione di noi stessi all’accoglienza della Parola e dello Spirito di Dio.
“…Gesù ricevuto anche Lui il battesimo…” segno evidente, già all’epoca, che nessuno è esente dal
richiedere e “ricevere” l’insegnamento e l’aiuto dello Spirito Santo.
Nessuno è forte, nessuno nasce forte. Tutti invece lo possiamo diventare, e l’umiltà e semplicità
devono sempre accompagnarci affinché la ricerca dell’essere
del
Cristiano sia utile al singolo individuo
per poi contagiare il prossimo, la comunità intera.
Tutti i partecipanti della Comunità Cristiana devono mettersi sullo stesso piano con lo scopo di
porgere la bellezza dello Spirito Santo anche ai più scettici
sce e restii. La diffidenza ai giorni nostri pare
essere una moda, una questione di autodifesa che solo la demolizione di muri e luoghi comuni può
fare, in forza della diffusione dello Spirito Santo.
Questo brano del Vangelo solleciti i nostri cuori a fare
fa sempre delle scelte da battezzati come figli di
Dio e fratelli tra noi, umili ma allo stesso tempo coraggiosi di ciò che siamo diventati, e Cristiani
guidati dallo Spirito Santo dato in dono che apre i sentieri della libertà: in Gesù siamo veramente
liberi
eri dai vincoli del male e condotti all'esperienza più bella, la relazione con il Signore.
Stefania M.

GRAZIE PER IL NATALE
Con questa Domenica 9 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 e la carità, 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/pregato questo tempo con le proposte inviate
nelle famiglie. Grazie ai catechisti, 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 - ISCRIZIONI
E' tempo di scelte formative fondamentali per il futuro dei nostri bambini e ragazzi!
Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono attive le iscrizioni online nel sito del Ministero all'indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/ solo tramite l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE o
EIDAS.
Per accompagnare le famiglie in questo importante momento, siamo disponibili, in presenza
o a distanza su piattaforma Zoom, ma anche tramite e-mail, a rispondere alle vostre
domande e curiosità e a fornirvi informazioni sulla nostra scuola e sull'organizzazione
educativa, metodologica e didattica.
Scrivete a scuolacapitanio.direzione@gmail.com o telefonate allo 049 5841933.

CINEMA MARCONI: PROGRAMMAZIONE
•
•
•

SABATO 08/01 ore 21.00: 7 DONNE E UN MISTERO
DOMENICA 09/01 ore 18.00 e ore 21.00: 7 DONNE E UN MISTERO
GIOVEDÍ 13/01 ore 21.00: SUPEREROI, può l’amore sconfiggere il tempo?

GRANDE NOTTATA HORROR - VENERDÍ 14 gennaio, dalle ore 21.00 – 2 film (Malignant –
L’uomo invisibile) – biglietto unico (per i due film) € 8.00
•

SABATO 15/01 ore 21.00 e DOMENICA 16/01 ore 18.00 e ore 21.00:
SUPEREROI, può l’amore sconfiggere il tempo?

DOMENICA 9 gennaio 2022 – BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 11.30 def. Giuseppe
ore 19.00 def. Intenzione offerente (Federica)
con la festa del Battesimo di Gesù si conclude il Tempo di Natale ed inizia il Tempo Ordinario

LUNEDÍ 10 gennaio 2022 – San Domiziano
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

MARTEDÌ 11 gennaio 2022 – San Igino
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Mancin Guido, Gobbo Teresa

MERCOLEDÌ 12 gennaio 2022 – San Modesto
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 13 gennaio 2022 – Sant’Ilario
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 14 gennaio 2022 – San Felice
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Tamiazzo Rino, Ferrara Stefania

SABATO 15 gennaio 2022 – San Mauro
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Gioconda
ore 19.00 def. Costantini Tersilla, Minesso Luigi; def. Trincanato Pietro, Giustina;
def. Marcolin Antonietta, Gaetano, Claudio; def. Sartori Matteo, Eginardo Bruna,
Bruno Luciano Sanavia

DOMENICA 16 gennaio 2022 - 2^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Coccato Marcello; Longoni Nadia, Zecchin Giuseppina, Boscaro Giovanni
ore 11.30 def. Stramazzo Pierina
ore 19.00 def. Sartore Franca, Andrea

