
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato 8 Gennaio    
ore 18,30  
Domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore Gesù 
ore 09,00 CISOTTO Natalina; ZOPPELLO Antonio, Rita e Lucia; 
CAPPELLATO Antonio; DANTE Giuseppe e 
Celestina, CANATO Dante e Antonietta 
ore 11,00 Pierluigi 
ore 18,30  
 

Lunedì   10 gennaio  - ore 18,30  
Martedì  11 gennaio  - ore 8,00   
Mercoledì  12 gennaio  - ore 8,00  
Giovedì  13 gennaio  - ore 8,00 
Venerdì  14 gennaio   - ore 8,00 
 

Sabato 15 Gennaio    
ore 18,30 MENEGHIN Sante; MARTINI Lino, Pietro e Costantina 
Domenica 16 gennaio – II Domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00 Leonildo, Rosalba, Egidio, Lorenza 
ore 11,00 BENETELLO Regolo 
ore 18,30  

 
“ADOZIONI A DISTANZA” > Oggi possibilità di aderire al 

progetto di solidarietà a favore di bambini e ragazzi che 

possono avere tramite nostro un futuro più dignitoso! 

>>>> Tutte le informazioni in patronato 

 

Con il necessario e dovuto rispetto delle normative vigenti il 

Mercatino dell'Epifania si prolunga anche oggi 

domenica 9 Gennaio dalle ore 09.30 alle 12.30  

Una proposta solidale per il Patronato 

LOTTERIA BEFANISSIMI 

Comunichiamo i biglietti della Lotteria 

“Befanissimi” che vedeva in palio 3 calze della 

Befana (altezza 1 metro): BLU 615 - GIALLO 853 - 

VERDE 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! 

 

ABBIAMO PIANTATO NUOVI ALBERI  

sono già di circa 5 metri e con circonferenza di circa 25 cm 

- il costo è di un centinaio di euro cada uno. Abbiamo 

ricevuto già un contributo pari a 900 euro per questa iniziativa 

Chi volesse aderire anche con solo un piccolo 

contributo si rivolga al parroco o chiami al 340.2220456 

 
Venerdì 14 gennaio - “Sta’ in silenzio davanti al Signore” 
Introduzione alla preghiera di adorazione. Chiesa della parrocchia di 
Cristo Re, Padova ore 20.45-21.45  
Terzo appuntamento per giovani dai 18 ai 35 anni che desiderano 
imparare a vivere la preghiera nella forma dell’adorazione eucaristica. 
 

Domenica 16 gennaio PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

Legami spezzati. Casa Madonnina, Fiesso d’Artico, ore 15.30-18.30 

Incontro dedicato a chi appartiene a una famiglia ferita, vive la 
separazione e il divorzio o una nuova unione e desidera condividere un 
itinerario di accompagnamento e di ricarica spirituale. Informazioni: 049 
8771712 dalle 9,30 alle 13,00 email ufficiofamiglia@diocesipadova.it,  
 

Domenica 16 gennaio - basilica Cattedrale, Padova ore 16.30 

ORDINAZIONE EPISCOPALE MONS. GIAMPAOLO DIANIN 

La partecipazione è contingentata. Ma ci sarà la diretta televisiva. 

http://www.parrocchiasantanna.net/
mailto:ufficiofamiglia@diocesipadova.it


Il Cammino dell’Unità Pastorale 
 

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. 
 

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 

scontri locali, le instabilità programmate, le guerre congelate e 
riavviate, i nuovi armamenti, i conflitti nello spazio ...  

«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 
colpisce 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 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). 

 

 

 

Domenica 9 gennaio 2022    

BATTESIMO  

DEL SIGNORE 
“Il 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 
 

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 dai 
peccatori: egli è uno del popolo, con il popolo, in mezzo al popolo. Gesù ha 
eseguito un gesto umano di totale solidarietà verso tutti.  
Gesù riceve il battesimo mentre sta pregando e lo Spirito Santo, sotto forma di 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 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.  
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 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 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 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 dai vincoli del male e condotti all'esperienza più bella, la relazione con il Signore.              

- Stefania M. 


