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Sabato 16 gennaio –  

ore 18,30  TORTOLATO Alberto e ZOCOLETTI Elena;  

                    ZANTA Egidio, Pasquale e Italia 

Domenica 17 gennaio – II domenica del Tempo Ordinario 

ore  9,00     defunti della comunità 

ore 11,00    BENETELLO Regolo; SPINELLO Alessandro;  

def fam CARRARO Filippo 

ore 18,30  
 

Lunedì  18 gennaio –  

ore 18.30   

Martedì 19 gennaio       

ore 08,00  

Mercoledì 20 gennaio     

ore 08,00 

Giovedì 21 gennaio     

ore 08,00  

Venerdì 22 gennaio   

ore 08,00     COCCATO suor Chiara 

Sabato 23 gennaio   

ore 18,30  CARRARO Giancarlo (2°anniv.) - CEOLA Mario, Sante e Pietro, DANTE            

Giovanna e def fam STIEVANIN 

Domenica 24 gennaio – III domenica del Tempo Ordinario 

Ore   9,00   CARRARO Luigi e familiari defunti 

ore 11,00   Angelo, Maria, Giuseppina, don Livio 

ore 18,30  
 

 DOMENICA 24 gennaio – ore 16.00 – in DUOMO :  

CELEBRAZIONE ECUMENICA con la presenza dei rappresentanti 

della Chiesa Ortodossa e della Chiesa Evangelica. 

Appuntamenti e Comunicazioni 
 

 

 Incontro di riflessione, canto e preghiera 
 

Martedì 19 gennaio alle 20,30 in Santuario delle Grazie 
l’appuntamento mensile che ci offre l’opportunità di fermarci 
e di leggere la nostra vita in una prospettiva di fede. 

o Al termine il ricordo delle persone ammalate o in 
difficoltà. 

 Al venerdì la Lectio alle 20,30 in Santuario 
 

 Mercoledì 20 gennaio  - orario: 20.30 – PASTORALE SOCIALE 

E DEL LAVORO > La proposta interdiocesana “Passi di pace” 
oltre al momento di riflessione di oggi domenica 17 - vedi pagina 

seguente - offre un approfondimento: Urla e silenzi di guerra, 
con il giornalista reporter Nello Scavo. Questo 
percorso cammino disarmante prevede una serie di 
appuntamenti on line che segnano sei passi – unire, pregare, 
conoscere, ascoltare, sperare, dialogare – ciascun momento 
accompagnato anche da una citazione dell’enciclica di papa 
Francesco Fratelli tutti. 

 

 Giovedì 21 gennaio - orario: 20.45 - ANNUNCIO E CATECHESI – 

In preparazione alla Domenica della Parola di Dio (24 gennaio 

2021), voluta da Papa Francesco, il Settore apostolato biblico 
dell’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi e la comunità dei diaconi 
permanenti organizzano una serata di riflessione e di condivisione, 
ponendosi questa domanda: come essere al servizio della 
Parola di Dio? Interventi del biblista don Maurizio Rigato sul 
tema “La Parola di Dio nella vita della chiesa” e di don Raffaele 
Gobbi (delegato del diaconato permanente) sul tema  
“La diaconia della Parola di Dio nella vita quotidiana” –  
La serata si svolgerà online attraverso i canali Youtube e Facebook 
della Diocesi di Padova.  
 

 Domenica 24 gennaio - Domenica della Parola 
LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO voluta del Papa Francesco è 
una occasione per centrare la nostra attenzione su ciò che continua ad 
essere «lampada ai nostri passi», luce che fa camminare, anche in questi 
tempi segnati dalla fragilità e dall’incertezza.  
 

 Carnevale 2021 > Il CIRCOLO NOI sta organizzando 
una modalità diversa di festeggiarlo… a presto i dettagli   

http://www.parrocchiasantanna.net/


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 
 

“PASSI DI  PACE” 
 

 

 

 

Continua il "CAMMINO DISARMANTE" nel mese per la pace. 
Appuntamento IN VIDEO  dalla Diocesi di Padova  
DOMENICA 17 gennaio ore 17.30 “MIRIAMO ALLA PACE” 
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 assistere all’incontro. 
 

IMPORTANTE! Questa iniziativa si colloca in prossimità del  22 gennaio, giorno in cui  
entrerà in vigore il TRATTATO INTERNAZIONALE SULLA PROIBIZIONE DELLE ARMI 
NUCLEARI (TPNW). Papa Francesco ci ricorda che “è immorale non soltanto l’uso ma anche il possesso 

di armi nucleari, le quali hanno una portata distruttiva tale, che anche il solo pericolo di un incidente 
rappresenta una cupa minaccia sull’umanità”. Ecco perché “l’obiettivo finale dell’eliminazione totale delle armi 
nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario” per tutti, anche per noi. (Oltre il 70% degli 
italiani è a favore del Trattato e il 65% per la rimozione delle testate statunitensi dal nostro territorio, ma il 

nostro Paese non è tra i firmatari del trattato…). In alcune città, tra cui Padova, a mezzogiorno del 
22 gennaio le campane suoneranno a festa per accogliere il Trattato: si uniranno anche 
le nostre! 
Per maggiore conoscenza del cammino per il disarmo nucleare e le iniziative della Campagna “Italia ripensaci” 
potete consultare il link: https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 
 

La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  si celebra, 
come di consueto, dal 18 al 25 gennaio. Il tema scelto per il 
2021 è tratto dal Vangelo di Giovanni “Rimanete nel mio 
amore: produrrete molto frutto”  ed esprime la vocazione alla 
preghiera, alla riconciliazione e all’unità della Chiesa e del 

genere umano delle nostre comunità. 
 DAL 18 al 25 gennaio – presso la Chiesa dei Penitenti (“Chiesuola” - 

Duomo) l’ADORAZIONE EUCARISTICA CONTINUA sarà accompagnata da 
testi appropriati 
 
 

ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Per quanti stanno progettando di celebrare il loro matrimonio 
cristiano, l’itinerario in preparazione sarà dal 18 febbraio al 

26 marzo.  Si terrà  presso la Parrocchia di Campagnola (per ora con 
alcuni incontri in Chiesa, altri forse in  ZOOM e, se le cose miglioreranno, 
anche in presenza). Le date saranno comunicate a breve.  
Chi fosse interessato può informarsi o iscriversi presso  
don Luca Gallocchio (340 7837888) 

 

Domenica 17 gennaio 2021  

2^ DOMENICA del  

TEMPO ORDINARIO 
“Venite e vedrete!” 

 

 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1, 35 - 42) 

In quel tempo, Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 
Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 
cercate?». Gli risposero: «Rabbi - che, tradotto, significa maestro -, dove dimori?». 
Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e 

quel giorno rimasero con lui: erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 
Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai 
chiamato Cefa», che significa Pietro. 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI”  
 

Maestro dove dimori?  Signore dove sei… 

…quando c'è il dolore (malattia, lutto, incomprensioni e disagio familiare), 

…quando c'è l'ingiustizia, 

…quando c'è la violenza, 

…quando c'è la guerra, 

…quando c'è la dittatura,   

…quando il guadagno è sopra ogni cosa, 

…quando il potere copre tutto, 

…quando l'indifferenza e l'omertà uccidono? 

La tua risposta è precisa: "Venite e vedrete!". 

Gesù ci propone la sua offerta d'Amore e ci dice che le risposte - per superare le difficoltà - 

le dobbiamo trovare insieme. Lo ricorda anche Papa Francesco che la cultura e la civiltà si 

formano dall'incontro con gli altri (accoglienza, rispetto, condivisione). Non possiamo più 

pensare di vivere da soli. Solo insieme ci si salva. “E tu Simone, figlio di Giovanni, sarai 

chiamato Cefa, Pietro”: Dio conosce la nostra storia, ci chiama per nome ed ha per noi un 

progetto d'amore. Vivere il Vangelo non è sempre facile, ma se è una nostra scelta ci 

rende felici e da’ senso alla nostra vita. L'importante è ricominciare; Gesù ci aspetta, 

come Pietro che tanto amava Gesù. 
Antonella B. 

http://www.pastoralesociale.diocesipadova.it/
https://www.disarmo.org/ican/i/3331.html

