
Domenica 12 GENNAIO 2020

Domenica 19 GENNAIO 2020

Tutto é Grazia… a  Tutti  Grazie...

Con il desiderio di non dimenticare
nessuno  manifesto  il  mio  grazie  a
tutti  coloro  che  in  qualsiasi  modo
hanno  collaborato  per  rendere  il
tempo di avvento il luogo della pre-
ghiera, della carita� , della vita.

Grazie  a
coloro
che  han-
no  pulito
e  prepa-
rato  la

chiesa, e il sagrato, ai cori che hanno
sostenuto le celebrazione, ai lettori,
un grazie particolare ai nostri chie-
richetti e  a coloro che ne stanno
curando  la  formazione,  al  nostro
sacrestano, ai ministri straordina-
ri della comunione, a chi ha offer-
to i fiori; grazie al nostro chierico e
ai  nostri  “Fra”, al  nostro  diacono
sempre  sempre  presente.  Grazie  ai
Padri che abitano la nostra comuni-
ta�  e con la loro presenza ci aprono al
mondo.  Grazie  alle  nostre  suore
animatrici di preghiera; grazie a chi
ci ha provocato alla carità: alla ca-
ritas e alla San Vincenzo, ai genito-
ri della scuola materna e ai bam-
bini,  agli  animatori  missionari.
Grazie ai nostri catechisti e agli ac-

compagnatori dei genitori; grazie ai
nostri educatori di Azione Cattoli-
ca che hanno accompagnato i ragaz-
zi  dei  gruppi  a  vivere  il  mistero
dell’incarnazione.  Grazie a  coloro
che hanno  preparato per  tutti  le
corone di avvento che sono state
distribuite in chiesa. Grazie al NOI
per ogni attivita�  vissuta in comunio-
ne con la comunita� . Grazie  al Grup-
po presepe, al  gruppo chiara stel-
la.  Grazie al  gruppo fraternità che
ci ha aiutati a vivere l’avvento gia�  dal
suo inizio, al  gruppo bollettino che
prepara e distribuisce nelle famiglie.
Grazie ai gruppi A.C.L.I. G.A.S. A.C. e
C.P.P. che hanno organizzato i tre 
lunedì� di avvento in approfondimen-
to dell’Enciclica “  Laudato SI!”.  Gra-
zie al  Consiglio pastorale e al  con-
siglio per gli affari economici  che
si  stanno  prendendo  cura,  nel  di-
scernimento, della buona salute spi-
rituale  e  non  solo  della  comunita� .
Grazie al  gruppo Famiglie. GRAZIE
ALLA COMUNITÀ CHE HO SENTITO
PARTICOLARMENTE  PRESENTE  E
VIVACE. Grazie ad ogni anziano e ad
ogni  ammalato che,  non  potendo
uscire di casa, ha offerto la sua soffe-
renza e la sua preghiera per ciascu-
no  di  noi.  Grazie  ai  piccoli  e  agli



adulti  del  presepe vivente.  Grazie
ad ognuno che nell'ordinario ha vis-
suto il suo piccolo pezzetto di storia
e lo ha messo in comunione con tut-
ti.  Grazie a Casa Elisabetta,  ai  vo-
lontari e ai  nostri amici  e graditi
ospiti. Grazie al gruppo Pranzo con
gli ospiti e agli adulti e ragazzi che
lo stanno frequentando come  amici
di  tavola  e  a  tutti  coloro che so-
stengono  economicamente  e  con
la preghiera  questa  piccola  ma si-
gnificativa opera.

Accompagnati  alla  Vita  Cri-
stiana
Non e�  facile  oggi  vivere  la  vita  cri-
stiana,  anzi,  se  penso  a  quanti  fin
dall’inizio  del  cristianesimo  hanno
accolto il martirio per amore di Cri-
sto,  non  e�  mai  stato  semplice  per-
mettere a Cristo di vivere pienamen-
te in noi.
Oggi  i  nostri  bambini  e  i  nostri  ra-
gazzi, fanno fatica a far spazio a Cri-
sto, non per cattiva volonta�  o per di-
sinteresse, ma sembra che ogni cosa
sia  così�  importante  da  arrivare  ad
occupare ogni  spazio libero dei  no-
stri figli.
Ad  oggi  abbiamo  in  comunita�  dei
giovani  educatori  che  hanno  preso
sul serio la vita cristiana e desidera-
no accompagnare i nostri ragazzi ad
esplorare  questa  sfera  vera  della
loro vita, una sfera vitale che sostie-
ne, illumina e caratterizza ogni pen-
siero  e  ogni  scelta,  perche2  Gesu�  e
Vivo Vero e Operante.

L’  AZIONE CATTOLICA  desidera  es-
sere questo,  una mano tesa che ac-
compagna verso Cristo  e propone la
Vita bella del Vangelo. 

L’ AZIONE CATTOLICA ogni domeni-
ca si  propone per i ragazzi delle me-
die: alle ore 18.30 ci si trova insieme
per  celebrare  l’Eucarestia,  si  conti-
nua poi con un momento di fraterni-
ta�  condividendo la cena e si  prose-
gue con un momento di gioco o di di-
scussione  su  una  tematica  riguar-
dante la vita dei nostri ragazzi.

Così� pure per i nostri GIOVANISSIMI.
Stessi orari, stessa modalita�  adegua-
ta all’eta�  e al cammino del gruppo.

Grazie a nome della comunita� .

IL GRUPPO FRATERNITÀ

desidera accompagnare in una cate-
chesi  esperienziale  i  nostri  ragazzi
delle medie a vivere da protagonisti
la vita della comunita� .
Questi  stessi  ragazzi  accompagnati
dai loro catechisti ci hanno proposto
attraverso un piccolo ma significati-
vo  spettacolo,  uno  stile  per  vivere
l’Avvento e poi hanno partecipato di-
ventando  piccoli  protagonisti  del
servizio, al pranzo con gli ospiti. Ora
si prepareranno a vivere la MARCIA
DELLA  PACE.



Sante Messe e
momenti di Preghiera

DOMENICA 12 GENNAIO
✚ BATTESIMO DEL SIGNORE
Liturgia delle ore I settimana

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38

Mt 3,13-17
“… ASCOLTATELO...”

07.30
08.00

Lodi
per la comunità

10.00 Per la comunità
18.30 def. Giacomazzi Giancarlo

def. Fam. Babetto
def. Fam. Formisano

LUNEDI?’ 13 GENNAIO
S. Ilario

Liturgia delle ore I settimana
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20

“A te, Signore, offrirò un
sacrificio di ringraziamento”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
def. Zanetti Daniele
def. Moro Iolanda

18.00
18.30

Rosario
def. Marigo Gemma, Umberto,Ivano
def. Guido, def. Zanetti Daniele
def. Gomiero Adele
def. Spolaore Giuliana
def. Zaja Michele
def. Sr. Sestilia

19.15 Canto del vespro

MARTEDI’ 14 GENNAIO  
Liturgia delle ore I settimana

1Sam 1,9-20; Mc 1,21b-28

“ Il mio cuore esulta nel
Signore, mio salvatore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i giovani

18.00
18.30

Rosario
deff. Turrini Lino e Laura
def. Barasso Rita

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI?’ 15 GENNAIO
Liturgia delle ore I settimana

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39

“Ecco, Signore, io vengo per
fare la tua volontà”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
def. Forzan Norma (Ann)

18.00
18.30

Rosario
def. Miotto Renzo
Per le Vocazioni

19.15 Canto del vespro



GIOVEDI?’ 16 GENNAIO
Liturgia delle ore I settimana

1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45

“Salvaci, Signore, per la tua
misericordia”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per gli ammalati

18.00
18.30

Rosario
def. Baldan Pasquale Carlo

19.15 Canto del vespro

VENERDI?’ 17 GENNAIO 
S. Antonio abate

Liturgia delle ore I settimana
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 

“Canterò in eterno l’amore del
Signore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per gli studenti

15.00
18.00
18.30

Coroncina Divina Misericordia
Rosario
def. Greggio Eleonora
deff. Mason Antonio e Michele
Per il Capitolo Provinciale F.D.Z.

19.15 Canto del vespro

SABATO 18 GENNAIO
Liturgia delle ore I settimana

1Sam 9,1-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17

“Signore, il re gioisce della
tua potenza!”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per chiedere il dono della carità

17.00
18.30

Battesimo di Marangoni Emma.
                                            Benvenuta!
def. Zella Giancarlo
deff. Ricciardi Angela ed Enrico

DOMENICA 19 GENNAIO
✚ II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore II settimana
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3

Gv 1,29-34 
“Ecco, Signore, io vengo per

fare la tua volontà”

07.30

08.00

Lodi

def. Poletto Pietro (Ann)

10.00 deff. Egidio, Maria, Romilda (Ann)

18.30 def. Lion Stoppato Cesare

LUNEDI?’ 20 GENNAIO
S. Fabiano S. Sebastiano

Liturgia delle ore II settimana
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22

“A chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per la comunità

18.00
18.30

Rosario
def. Liria
deff. Agnese, Silvio, Ida, Cesarina
def. Andreetta Marco (Ann)

19.15 Canto del vespro



MARTEDI?’ 21 GENNAIO   
S. Agnese

Liturgia delle ore II settimana
1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28

“Ho trovato Davide, mio servo”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per le famiglie in difficoltà

18.00
18.30

Rosario
per chi è in cerca di lavoro

19.15 Canto del vespro

MERCOLEDI?’ 22 GENNAIO
S. Vincenzo

Liturgia delle ore II settimana
1Sam  17,32-33.37.40-51;  Sal  143;
Mc 3,1-6

“Benedetto il Signore, mia
roccia”

07.30

08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i volontari

18.00

18.30

Rosario
per i benefattori della comunità

19.15
Canto del vespro

GIOVEDI?’ 23 GENNAIO
Liturgia delle ore II settimana

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12

“In Dio confido, non avrò
timore”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi

18.00
18.30

Rosario
def. De Agostini Antonio

19.15 Canto del vespro

VENERDI?’ 24 GENNAIO
S. Francesco di Sales

Liturgia delle ore II settimana
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 

“Pietà di me, o Dio, pietà di me”

07.30
08.00

Ufficio delle letture e Lodi
per i benefattori della comunità

15.00
18.00
18.30

Coroncina Divina Misericordia
Rosario
deff. Maria (Ann),Vincenza, Lucio
def. Liria, Barnaba

19.15 Canto del vespro

SABATO 25 GENNAIO
CONVERSIONE DI SAN PAOLO

APOSTOLO
Liturgia delle ore propria

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116;
Mc 16,15-18

“Andate in tutto il mondo e
proclamate il Vangelo”

07.30

08.00

Ufficio delle letture e Lodi

per le intenzioni del nostro V. Claudio

18.30 Per la Glorificazione di M. Nazarena



DOMENICA 26 GENNAIO
✚ III DOMENICA TEMPO

ORDINARIO 
Liturgia delle ore III settimana

Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17

 Mt 4,12-23
“Il Signore è mia luce e mia

salvezza”

07.30

08.00

Lodi

def. Buischio Letizia

10.00 per la comunità

18.30 def. Greggio Maria (Ann)

Marcia della Pace
Perche2  la marcia della pace? Perche2  vogliamo dire con tutto noi stessi che la
pace e�  un dono da custodire insieme e con tutto noi stessi. Non solo “Parole”
di Pace ma anche gesti di pace, in un cammino per “imparare” la pace. Senti -
moci impegnati ad essere presenti DOMENICA 26 GENNAIO 2020 ORE 15.00
Per l’occasione stiamo organizzando un pullman  che partira�  alle ore 13.45
dal piazzale. Per informazioni chiamare: Massimo Mazzuccato 3489244258 e
Giorgia 3288388077

Avvento Tempo di Carità
Grazie alla comunita�  che in questo tempo di avvento ha vissuto nella preghie-
ra e nell’attenzione ai fratelli.
Sono state fatte quattro proposte di carita� : 
sostegno alle attività della scuola dell’infanzia e del nido integrato e sono
stati raccolti con la proposta dei bigoli e dolci e bigliettini 1176 euro
L’aiuto ai  centri nutrizionali sostenuti dalle suore Francescane e sono stati
raccolti 1100 euro.
Sostegno all’  A.D.M.O. e sono stati  venduti 153 panettoni per un ricavo di
1530 euro.
Sostegno alla San Vincenzo e Caritas e sono stati raccolti 1618 euro
GRAZIE A TUTTI PER LA CONDIVISIONE ANCORA UNA VOLTA AFFERMATA 

NUMERI UTILI
Casa Canonica: 049.600.402
Parroco don Daniele: 348.74.44.019
Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com
Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546



Vita di comunità
La Difesa del Popolo

Il settimanale diocesano  entra nelle nostre case leggendo la vita alla luce
della Parola di Dio. Fatti, notizie, eventi, sono  il luogo dove Dio si manifesta e
ci manifesta la sua volonta� . Chi desidera puo�  trovare il settimanale diocesano
anche nell’apposito espositore alle porte della chiesa. “ Comunicazione e�  co-
munione”. La Difesa del Popolo, per una chiesa che cammina insieme.

Appuntamenti nella settimana
GENNAIO 2020

Lunedì� 13 • Ore 20.30 Incontro di preghiera per giovani in seminario
maggiore.

• Ore 21.00 a Buon Pastore incontro Equipe vocazionale
Martedì� 14 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 Catechesi adulti, in sala canonica
• Ore 20.45 Consiglio pastorale

Mercoledì� 15 • Ore 20.45 incontro di preghiera cittadino per adulti pres-
so chiesa Cristo Risorto dal tema:“il Risposo” 

• Ore 21.00 INCONTRO PRESIDENZA VICARIALE A.C.
Giovedì� 16 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA
Venerdì� 17    ADORAZIONE NELLA CAPPELLINA DELLE SUORE

• Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 in Cripta lettura della Passione di Cristo e
coroncina della Divina Misericordia

• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 20.45 “ANCORA 153” incontro biblico per i  giovani
del vicariato a San Bellino

• Ore 23.30 partenza per l'Adorazione EUC. a Santa Lucia
Sabato 18 • Ore 14.30 incontro I.C. per 5 gruppo

• Ore 17.00 Battesimo di Marangoni Emma
• Ore 20.00 CENA PRO RISTRUTTURAZIONE PATRONATO



Domenica 19 • Ore 15.30 Incontro I.C. per genitori e figli gruppo 2
• Ore 16.30 Incontro I.C. per genitori e figli gruppo 4

Martedì� 21 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*
• Ore 15.00 incontro di catechesi per adulti in sala canonica

Mercoledì� 22 • Ore 21.00 serata di animazione Missionaria a Sacro Cuo-
re

Giovedì� 23 • Dalle ore 08.30 alle ore 22.00 ADORAZIONE EUCARISTICA

• Ore 20.45 alle cucine pop. incontro FONDAZIONE PASINI
Venerdì� 24 • Dalle ore 09.00 alle ore 11.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 15.00 lettura della passione di Gesu�  e coroncina della
Divina Misericordia

• Dalle ore 15.30 alle ore 18.00 il parroco riceve in UFFICIO*

• Ore 21.00 INCONTRO RESPONSABILI SAGRA
• Ore 23.30 partenza per l’ADORAZIONE EUC. a Santa Lucia

Sabato 25 • Ore 16.00 Confessioni

Domenica 26 • PRANZO CON GLI OSPITI
• Ore 10.00 incontro I.C. gruppo 3

• Ore 18.30 Santa Messa, cena e incontro per:
Gruppo A.C.  1, 2 3 media – Gruppi A.C.1,2,3,4 supe-
riore

* salvo imprevisti

Cena pro RISTRUTTURAZIONE CENTRO PARROCCHIALE

Grazie ai nostri volontari dell’Associazione Noi che anche quest’anno pro-
pongono una cena per raccogliere fondi  per la  ristrutturazione del  centro
parrocchiale.

Approfittiamo per elencare brevemente quali saranno i prossimi interventi
Saranno abbattute le attuali scale che portano al piano superiore. Così� sara�

possibile far indietreggiare il banco e zona  bar nella nuova area sistemata gli
scorsi anni. Questo ci permettera�  di avere un salone grande per ospitare vari
eventi ludici ed educativi.

Nell’area ex cucina sara�  costruita la scala nuova e l’ascensore montacarichi
che permettera�  a tutti di raggiungere il piano superiore, secondo le normati-
ve. Un’opera che ci vede tutti impegnati. Grazie per la vostra sempre generosa
partecipazione alla vita della comunita� .


