
 

COMUNITA’ VIVA                                         

www.parrocchiasantanna.net 

 
 

Sabato   14 gennaio  -  
ore 18,30 CINELLO Marcello e Mirella, BACCO Agnese;  
                   Alberto TORTOLATO e Elena ZOCCOLETTI 
Domenica 15 gennaio – II domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00  Leonildo, Rosalba, Egidio, Lorenza 
ore 11,00  BENETELLO Regolo; Alessandro SPINELLO 
ore 18,30  
 

Lunedì     16 gennaio  - ore 18.30  
Martedì  17 gennaio  - ore 08,00  
Merc.dì   18 gennaio  - ore 08,00  
Giovedì   19 gennaio  - ore 18,30 
Venerdì   20 gennaio  - ore 08,00  
 

Sabato   21 gennaio  -  
ore 18,30 PULZE Gabriele (1° anniv.); GOBBI Claudio 
Domenica 22 gennaio – III domenica del Tempo Ordinario 
ore 09,00  
ore 11,00  
ore 18,30  

 
 

Domenica 29 gennaio dopo anni "complicati"  
torna il tradizionale appuntamento di  
 

“San Giovanni Bosco” 
 

L'occasione di incontro è per tutta la comunità  
a partire dalle ore 16.30  
o con cioccolata e merenda in compagnia,  
o la tombola "allegra" e a seguire  
o una veloce ma appetitosa…pizza!!  

 

Gran successo del Mercatino dell'Epifania 
 

Un evento che ha consentito a molte persone di togliersi qualche 
sfizio spendendo poco, ha interrotto il filo dell'usa e getta dando 
una "seconda vita" a molti oggetti. Inoltree, e non è cosa da poco 
di questi tempi, ha permesso alla nostra comunità di raccogliere 
quasi 1.400 euro...  insomma un'iniziativa che ha visto tutti felici, 
anche l’ambiente! Un grosso grazie a chi ha contribuito portando 
materiale e a chi ha gestito l’allestimento e la vendita. 
 

UNA BUSTA IN CHIESA 
Siamo grati a coloro che coglieranno l’occasione per dare il 
propio contributo e aiutare in modo concreto al pagamento 
delle utenze della Chiesa. Tutti abbiamo contezza delle cifre 
importanti che vanno impiegate per luce e gas!  
 

E’ GIA’ POSSIBILE SEGUIRE IN STREAMING  
LA SANTA MESSA DELLE 11,00 

Basta entrare nel sito della parrocchia 
 https://www.parrocchiasantanna.net/   
e cliccare il link CELEBRAZIONI IN DIRETTA 
E’ un servizio che permette di sentirsi in comunione con tutta la 
comunità a chi, per cause di forza maggiore, non può essere 
presente. Per il momento, si trasmette la Messa domenicale 
delle 11.00 - altre celebrazioni o eventi saranno comunicati di 
volta in volta. All’interno della pagina sarà possibile visualizzare 
anche precedenti celebrazioni. 

 

LA LECTIO a S. Anna   
Appuntamento con il Vangelo della domenica 
Il prossimo incontro sarà GIOVEDI’ 2 febbraio  
alle ore 21,00 in Chiesa a S Anna 

http://www.parrocchiasantanna.net/
https://www.parrocchiasantanna.net/


Il cammino dell’Unità Pastorale 
 

SCUOLA  SANTA CAPITANIO  - ISCRIZIONI 

 

E' tempo di scelte fondamentali per il futuro dei nostri bambini e ragazzi!  
Fin da subito – per SEZIONE PRIMAVERA ed INFANZIA – i bambini 
possono già iscriversi: sono disponibili i moduli di iscrizione presso la 
scuola. Invece, dal 9 al 30 gennaio 2023, per la CLASSE PRIMA, 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 a 
qualsiasi tipo di informazione richiesta.  
Scrivete a scuolacapitanio.direzione@gmail.com o telefonate allo 049 5841933. 
 

AZIONE CATTOLICA – S. MESSA DELL’ADESIONE  
 

 

 

 

Appuntamento per tutti gli amici delle Comunità 
dell’Unità Pastorale: DOMENICA 29 GENNAIO ore 
11.30 nel Duomo di Piove di Sacco – S. MESSA per tutti 

gli aderenti all’Azione Cattolica e quanti si riconoscono in questa proposta. 
Al termine della S. Messa sarà possibile tesserarsi per l’anno associativo 
2022/2023.                              Per info: Gian Paolo 3408939721 (messaggio whatsapp)  
 

 

 “ANDIAMO VIA!”… GRAZIE A VOI    ☺☺☺ 

 

Ci sono regali che appena ricevuti si aprono e si gustano 
immediatamente e quelli che - una volta liberati da fiocchetti e 
nastrini – si godono in tempi opportuni. Per don Giorgio e don 
Massimo è arrivato questo momento. In occasione dei nostri 
60anni ci avete regalato un viaggio, ora partiamo! 
Destinazione: Argentina. Dal 17 al 27 gennaio ci “rilasseremo” 
visitando alcune realtà e bellezze di quella terra! Vi promettiamo 
che daremo riscontro delle nostre mete per continuare a dire 

“Grazie” per il graditissimo pensiero nei nostri confronti!  
 

 

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Per quanti sono intenzionati a celebrare il matrimonio cristiano – 
nei prossimi anni (non solo nel 2023) –, viene offerto il seguente 

itinerario vicariale di preparazione, che si terrà presso la Parrocchia di 
Campagnola a partire da Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30.   

Per aderire potete telefonare a don Luca Gallocchio 340 7837888 –  
Francesco e Lucia  347 4862272 -  Simone e Agostina  389 0089733  

Domenica 15 gennaio 2023  

2^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO  
“Ho visto e ho testimoniato  
che questi è il Figlio di Dio”  

 
 
 

 
 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (1, 29  - 34)  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 
di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché 
egli fosse manifestato a Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere 
su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare 
nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 
è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio». 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il brano che la liturgia di oggi ci presenta Giovanni Battista, uomo di Dio che 

ha raggiunto un notevole livello di popolarità tra le genti di Israele, decide 

di mettersi in disparte e con molta umiltà lascia che sia Gesù ad avere il 

centro della scena. Giovanni Battista è umile non solo perché sceglie di 

avere un ruolo da “gregario”, ma perché fa in modo che tutti sappiano 

chiaramente la differenza tra lui e Gesù, tra la Voce del deserto e la Parola, 

tra il Profeta e il Messia. 

Anche noi dobbiamo imparare a lasciare lo spazio a Gesù, centro della 

nostra vita, perché Lui possa aprirci le strade del nostro mondo e possa 

mettersi davanti a noi per guidarci e custodirci. 

A volte facciamo una enorme fatica a “lasciare lo spazio agli altri”, ci 

crediamo indispensabili, irrinunciabili, non comprendendo che in varie fasi 

della vita giunge il momento in cui ci dobbiamo ritirare perché il nostro 

compito è concluso. Penso al mondo del lavoro, al rapporto con i figli: arriva 

il punto in cui dobbiamo metterci da parte e lasciare ad altri il ruolo che noi 

abbiamo ricoperto per molto tempo. 

Credo che questo sia l’insegnamento principale che questo brano ci vuole 

dare: umiltà nel comprendere il nostro compito in questo mondo, 

consapevoli che solo attraverso la fede in Gesù possiamo avere la forza di 

operare le scelte migliori per la nostra vita. 

Stefano R. 

 


