COMUNITA’ VIVA
www.parrocchiasantanna.net

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 Alberto; SANAVIO MariaLuisa
ore 18,30
Lunedì 25 gennaio – Conversione di S. Paolo
ore 18.30
Martedì 26 gennaio
ore 08,00
Mercoledì 27 gennaio
ore 08,00
Giovedì 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino
ore 08,00
Venerdì 29 gennaio
ore 08,00

Sabato 30 gennaio
ore 18,30
Domenica 31 gennaio – IV domenica del Tempo Ordinario
ore 9,00 ELINDRO Franco e familiari defunti
ore 11,00 Angelo, Maria, Giuseppina, don Livio;
ore 18,30

 OGGI DOMENICA 24 gennaio – ore 16.00 – in DUOMO:
CELEBRAZIONE ECUMENICA:
breve momento di preghiera con la presenza dei
rappresentanti della Chiesa Ortodossa e della Chiesa
Evangelica.

Appuntamenti e Comunicazioni
 LA CATECHESI IN PARROCCHIA
o Un questionario per te genitore che desideri per i tuoi figli un
cammino di catechesi in parrocchia: nei prossimi giorni avremmo
piacere che ti prendessi qualche minuto, assieme ai tuoi figli, per
rispondere al questionario che ti sarà inviato in questi giorni dai
catechisti e che trovi anche qui di seguito
> https://forms.gle/2t3ahCrUJXVzwXXf7 <
Sarà un’occasione per riflettere e discutere insieme riguardo alla
proposta di avvento, che ci ha preparato al Natale. Non
sottovalutate questa possibilità: è pensato come ad uno strumento
anche per valutare, e quindi ripensare, al cammino di fede
proposto. Importante il questionario anche per chi non ha
potuto/voluto usufruire del sussidio di preparazione al Natale.
Importante è dedicarvi del tempo tra voi genitori e i vostri figli
sull’esperienza fatta.
o Catechisti, meglio, Accompagnatori. Il tempo che abbiamo vissuto e
che la pandemia ancora ci riserva ha davvero modificato tante cose
nella nostra esperienza quotidiana, anche la modalità con cui, come
parrocchia viviamo ed offriamo il cammino di catechesi.
ATTENZIONE il fatto di aver modificato la modalità ci chiede una
disponibilità e una responsabilità differenti! Abbiamo bisogno in
questo tempo e forse anche per il prossimo futuro di persone adulte
disposte, più che a interfacciarsi con i ragazzi, a relazionarsi con i
genitori dei ragazzi. E qui siamo invitati a sentirci chiamati in causa
un poco tutti: sarebbe triste una comunità incapace di offrire degli
adulti disponibili a mettersi in gioco sul tema della fede!

 Oggi 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.

Il Cammino dell’Unità Pastorale
“PASSI DI PACE”
Ultima tappa per l’iniziativa PASSI DI PACE
animata dalle Diocesi del Triveneto..

Appuntamento IN VIDEO
MERCOLEDÍ 27 gennaio ore 20.30
“DIALOGARE: SENTINELLE DI PACE”

Domenica 24 gennaio 2021

3^ DOMENICA del
TEMPO ORDINARIO
“Venite dietro a me!”

DAL VANGELO SECONDO MARCO (1, 14 - 20)

Testimonianze:
 dal Libano: p. Michel Abboud presidente di Caritas Libano
 dalla Turchia: mons. Paolo Bizzetti vicario apostolico dell’Anatolia
Per collegarsi, 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.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo
seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi
lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

ITINERARIO FIDANZATI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO

LA PAROLA TRA LE MANI”

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)

Nel vangelo, Gesù - dopo l’arresto di Giovanni - andò in Galilea per invitare i cittadini a
convertirsi e a credere nel vangelo.
Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni udite le
parole del Signore lasciarono le reti da pesca
e lo seguirono.
Un vero atto di fede, perché “mollarono” tutto e,
senza dubbi o perplessità, accettarono l’invito
di Gesù.
Probabilmente ogni giorno Dio ci invita a seguirlo,
ma non ce ne accorgiamo.
Due anni fa a settembre ai ragazzi della mia annata è stato chiesto se eravamo pronti per
diventare animatori. Ovvio qualche dubbio lo avevamo, perché con i vari impegni (scuola,
attività sportiva, ecc.) non sapevi se potevi svolgere al meglio questo servizio.
Ma la maggior parte di noi si sentiva pronta ad iniziare questo percorso, proprio perché era
ed è tutt’ora qualcosa di unico, che non è stato chiesto a tutti, che rende più autentico di
vivere il vangelo.
Anche noi come i discepoli abbiamo ricevuto il compito di diffondere la parola di Dio tra i
ragazzi più piccoli, ma non solo come insegnanti ma come amici più grandi o fratelli
“maggiori”. In poche parole, siamo stati invitati a fare del bene, ad accompagnare nella
crescita i ragazzi che ci sono stati affidati dalla comunità.
E questo percorso ci fa crescere e permette anche a noi di fare esperienza di Dio.

DOMENICA 24 GENNAIO – “DELLA PAROLA DI DIO”
Nel periodo che stiamo vivendo e nelle circostanze
anomale che le nostre comunità cristiane stanno
fronteggiando, la Parola di Dio rimane «lampada ai
nostri passi», luce che fa camminare.
Lo affermiamo con decisione e fede in questa Domenica
24 gennaio celebrando la “DOMENICA DELLA PAROLA”
istituita da Papa Francesco con le seguenti parole:
Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno
liturgico 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 annunciatori di questa
inesauribile ricchezza».
MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”


Venerdí 29 gennaio – ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano

Marco F.

