RICORDIAMO
DOMENICA 23 GENNAIO
III domenica del tempo Ordinario

ore 8.30 Arzenton Amorino, Lezziero Pasquale
ore 10.30 Giro Luciana e Franca

SABATO 29 GENNAIO (prefestiva)

ore 18.30 Lora Davide (gli amici), Lora Giorgio e Dorilla

DOMENICA 30 GENNAIO
IV domenica del tempo Ordinario

ore 8.30 Aldo e Rina, Bruto e Cassilda, Mossa Antonio, Francesca e Michela,
Lugo Silvio e Dea, anime dimenticate
ore 10.30 Per la Comunità

SABATO 5 FEBBRAIO (prefestiva)

ore 18.30 Per la Comunità

DOMENICA 6 FEBBRAIO
V domenica del tempo Ordinario

ore 8.30 Anime del Purgatorio
ore 10.30 Per la Comunità

VITA DELLA COMUNITA’

Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati
dall’1gennaio 2019 al 30 aprile 2020. Per info contattare
la scuola al numero 351.9543710 oppure all’indirizzo
iscrizioni.reginaturato@gmail.com. È possibile visitare
la scuola previo appuntamento.
Venerdì 28 gennaio ore 21.00 in sala Don Bosco,
consiglio della gestione economica

La manifestazione si svolgerà in piazza V. Emanuele II
e si concluderà in Duomo verso le 16.30. Ci saranno
testimonianze, musica, immagini e rappresentazioni
oltre a murales arricchiti dai disegni dei bambini della
scuola primaria.
La marcia sostiene il progetto dell’Università di Padova
di assegnare una borsa di studio a uno/a studente/ssa
afgana.

Sabato 29 e domenica 30 gennaio, dopo le ss. Messe, all’esterno della chiesa, ci sarà un mercatino “Aiut-AC”,
promosso dagli educatori e animatori per sostenere le attività dell’Azione Cattolica Parrocchiale.
Grazie fin d’ora a chi sosterrà l’iniziativa.
Domenica 6 febbraio, prima domenica del mese, giornata della carità.
Domenica 16 gennaio, in Cattedrale a Padova, è stato ordinato Vescovo don Giampaolo Dianin, rettore del nostro
Seminario Maggiore e docente di Teologia morale. È stato l’anima pulsante della Segreteria del Sinodo diocesano.
A lui la nostra gratitudine unitamente a quella di tuta la Diocesi e una preghiera perché lo Spirito lo guidi nel suo
nuovo servizio alla Diocesi di Chioggia.
INDICAZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PASTORALI
-In rif. alla nota della presidenza della CEI del 29/7/21 alla recente nota della Segreteria Generale della CEI
(Certificazione verde e attività di culto e religione)Sono tenuti ad avere il Green Pass negli ambienti parrocchiali tutti coloro che offrono un servizio celebrativo, educativo
e sociale. Quindi viene richiesta a:
- Presbiteri e diaconi, dipendenti della parrocchia, operatori pastorali (volontari) quali sono: ministri
straordinari della Comunione, catechisti e accompagnatori dei genitori, educatori, coristi e musicisti,
sacristi, addetti all’accoglienza e alle pulizie, volontari dei bar parrocchiali.
Il Green Pass non è necessario per coloro che beneficiano dei servizi educativi e sociali della parrocchia.
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
(18-25 GENNAIO)
“ABBIAMO VISTO APPARIRE LA SUA STELLA” (Mt.2.2)
Rialzaci e guidaci alla tua luce perfetta
Durante questa Settimana di preghiera per l’unità, cristiani di tutto il mondo,
appartenenti a diverse tradizioni e confessioni si riuniscono spiritualmente per pregare
per l’unità della Chiesa.
La scelta dei passi scritturistici e dei testi liturgici si ispira alla visita dei Magi al
neonato Re, quale viene descritta nel Vangelo secondo Matteo 2, 1-12, in particolare al
versetto 2: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per
onorarlo”. In questo mondo fragile e incerto cerchiamo una luce, un raggio di speranza
dall’alto. Circondati dal male, aneliamo alla bontà; cerchiamo quel che c’è di buono in
noi, ma molto spesso siamo così sopraffatti dalla nostra debolezza che la speranza
svanisce. Riponiamo la nostra fiducia nel Dio che adoriamo. E Dio, nella sua sapienza,
ci rende capaci di sperare nell’intervento divino; non ci aspettavamo, però, che
l’intervento di Dio fosse una Persona, e che il Signore stesso sarebbe stato la Luce in
mezzo a noi. È qualcosa che ha superato ogni nostra aspettativa. Il dono di Dio per noi
è “uno spirito che ci dà forza, amore”. Non è confidando nelle nostre forze e nelle nostre
capacità che procederemo sulla strada verso questa luce perfetta, ma solo per la potenza
dello Spirito Santo di Dio. Nell’oscurità dell’umanità una stella brillò da oriente. Una
luce che penetra la profonda oscurità che ci separa gli uni dagli altri. La luce della stella
non è stata solo un bagliore in un determinato momento storico, ma continua ancor oggi
a brillare e a cambiare il volto della storia. Lungo i secoli e fin dal primo momento in
cui la stella è apparsa, il mondo è venuto a conoscenza, grazie alla vita dei discepoli di
Cristo, di una speranza resa viva dallo Spirito Santo. I cristiani rendono testimonianza
all’opera di Dio nella storia e all’azione dello Spirito Santo. Nonostante le vicissitudini
della storia e le circostanze mutevoli, il Risorto continua a risplendere, nel fluire della
storia, come un faro che guida tutti verso la sua luce perfetta e che vince le tenebre che
ci separano gli uni dagli altri. Il desiderio di vincere l’oscurità della divisione ci muove
a pregare e lavorare per l’unità dei cristiani.

