
 

Settimana mondiale di preghiera Settimana mondiale di preghiera Settimana mondiale di preghiera Settimana mondiale di preghiera     
per l'unitàper l'unitàper l'unitàper l'unità    dei cristiani (18dei cristiani (18dei cristiani (18dei cristiani (18----25 gennaio): 25 gennaio): 25 gennaio): 25 gennaio):     

“Ci trattarono con gentilezza” 
(Atti degli Apostoli 28,2) 

    

In tutto il mondo, come cristiani, ci riuniamo in pre-
ghiera per crescere nell’unità. Lo facciamo in un 
mondo in cui la corruzione, l’avidità, l’ingiustizia 
causano disuguaglianza e divisione. La nostra è 
una preghiera unita in un mondo frantumato, per 
questo è incisiva. Ciò nonostante, come  singoli e  
come  comunità siamo spesso complici di ingiusti-

zie, laddove, invece, come  cristiani siamo chiamati a rendere una testimo-
nianza comune in favore della giustizia, e ad essere uno strumento della 
grazia guaritrice di Dio in un mondo lacerato.  
La Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2020 è stata preparata dai 
cristiani di Malta. 

 
 

Le parole del PapaLe parole del PapaLe parole del PapaLe parole del Papa    

    
 

Queste sono le strade, le vere strade della Chiesa. Umiltà contro la vanità, 
contro la superbia, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l’unità. E 
continua San Paolo: “Un solo Corpo, quello di Cristo che riceviamo nel- 
l’Eucaristia, un solo Spirito Santo che anima e continuamente ricrea la 
Chiesa, una sola speranza; una sola fede, un solo Battesimo, un solo Dio, 
Padre di tutti. La ricchezza di ciò che ci unisce! E questa è vera ricchezza: ciò 
che ci unisce, non ciò che ci divide. Questa la ricchezza della Chiesa! 
Ognuno si chieda oggi: “Faccio crescere l’unità in famiglia, in parrocchia, in 
comunità, ecc…..?”. Ma voi non sapete che male fanno alla Chiesa le chiac-
chiere inutili. Fanno male, perché feriscono, creano divisioni e disagio. Un 
cristiano prima di chiacchierare deve mordersi la lingua….. Ho l’umiltà  di  
ricucire  con pazienza, con sacrificio le ferite alla Comunione? 
Infine una bella domanda: “Chi è  il  motore di questa unità della Chiesa? E’ 
lo Spirito Santo che tutti noi abbiamo ricevuto nel Battesimo e anche nella 
Cresima. E’ lo Spirito Santo. La nostra unità non è primamente frutto del no-
stro consenso o della democrazia dentro alla Chiesa o del nostro sforzo di 
andare d’accordo, ma viene da Lui, che fa l’unità nella diversità, perché lo 
Spirito Santo è l’armonia della Chiesa. E’ un’unità armonica in tante diver-
sità di culture, di lingue e di pensiero. Per questo è importante la preghiera, 
che è l’anima del nostro impegno di uomini e donne di comunione e di 
unità. La preghiera dello Spirito Santo perché venga e faccia l’unità della 
Chiesa. Chiediamo al Signore: “Signore, donaci di essere sempre più uniti, di 
non essere mai strumenti di divisione; fa che ci impegniamo, come dice una 
bella preghiera francescana, a portare l’amore dove c’è odio, portare il per-
dono dove c’è offesa, portare l’unione dove c’è discordia”.                               
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Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare… Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono per 
e lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire so-
pra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”. 
 

Dio si riconosce nei suoi figli 
 

Dio può essere contento di me? Non sappiamo se Gesù Cristo se lo 
chiese prima di conoscerne la risposta direttamente da Dio, il giorno del 
suo Battesimo.  
Sì, in lui era presente il suo Santo Spirito. Intanto era un uomo giusto, cioè 
fedele ai suoi comandamenti: rispettoso, onesto, sincero. Aveva l’atteggia- 
mento umile e misericordioso del Servo del Signore profetizzato da Isaia: non 
avrebbe alzato i toni sulle piazze, non avrebbe spezzato ciò che era incrinato, 
semmai si sarebbe fermato a curarlo. E aveva pure un’invincibile forza 
interiore, che l’avrebbe portato a non fermarsi davanti agli ostacoli e a portare 
fino in fondo la propria missione per la salvezza dell’umanità. Quest’uomo, che 
Dio riconosce come Figlio, avrebbe portato su di sé il peso del male del 
mondo, mostrando come l’amore possa sconfiggerlo alla radice. Sì, Dio è fiero 
di lui. Si vede nel suo cuore e nei suoi pensieri, si ritrova nei suoi gesti e nelle 
sue scelte.  
Anche noi abbiamo ricevuto il segno sacro del Battesimo e il dono dello 
Spirito Santo. A distanza di tempo, potremmo dire che Dio si compiace di 
noi? Abbiamo aperto le nostre convinzioni affinché lo Spirito possa ope-
rare? Riguarda anche noi, perché – come dice san Pietro nella seconda 
lettura della domenica – Dio non fa preferenze.  
La sequela di Cristo è un dovere di tutti i cristiani. 



CALENDARIO SETTIMANALE  Prima settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 12 
BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; Mt 
3,13-17 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria\Dal Zotto Maddalena, Calgaro Raffaele e Tisocco Flavia\Intenzione\Zordan Maddalena 
                                 e Antonio 
S. Messa ore  10.00 Battesimo DI BUONO NATHAN (di Gianluca e Tisocco Elisa). 

Ore 10.00 incontro genitori-ragazzi 1 elementare iniziazione cristiana. 

Lunedì 13 
S. Ilario  

S. Messa ore  18.00 Mioni Jean Claude e geniitori di Gino e Miranda\Dal Cason Pietro-Maria-Giuseppe 
Ore 20.30 incontro presidenza A.C.- responsabili Catechiste e Accompagnatori Genitori. 

Martedì 14 
S. Felice di Nola 

S. Messa ore    9.30 Funerale Cornolò Lucia 
S. Messa ore  18.00 7° Maculan Giuseppe\Tosana Mari arosa\Zordan Guerrino\Zordan Maria-Gina-Pietro e genitori\Zenari Lino e fam. 

Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 3 elementare.  

Mercoledì 15 
S. Mauro 

S. Messa ore  18.00 Imelde, Maria, fratelli e fam. 
Ore  14.30 incontro gruppo ragazzi 4 elementare.  

Giovedì 16 
S. Berardo 

S. Messa ore  18.00 Giulio, Iolanda e Lino\Intenzione  

Venerdì 17 
S. Antonio abate 

S. Messa ore  18.00 7° Cornolò Lucia\Mazzacavallo A ntonia (abit. via Rialto) 
Ore 20.30-22.00 incontro Acr Medie e gruppo Giovanissimi. 

Sabato 18 
S. Margherita d’Ungheria 

Inizio della Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: “Ci trattarono con gentilezza” 
Ore  14.30 incontro Acr ragazzi gruppo elementari.     –   Ore 17.30 Consegna Precetto dell’Amore ragazzi 4 elem.   
S. Messa ore  18.30 Animata da gruppo 4 elem. - 30° Marchioni Silvana\Canale Giuseppe\Zorzi Pio-A ssunta-Sergio-Marilisa\Vivi e d.ti                     
                                 di Vanna Dal Prà\Colombo Giulia (amici)\Mioni Adriana e Gino\Dal Santo Danilo e fam. 

Ore 20.30, in teatro, “SONO QUI” spettacolo teatrale a cura di “Schio Solidale Cooperativa Sociale”. 
Domenica 19 
2ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3-6;Sl 39(40);1 Cor 1,1-3;Gv 1,29-34 

S. Messa ore    8.00 Chimello Giovanni e Rosina 
S. Messa ore  10.00 Festa FIDAS -  30° Panozzo Maurizio            Oggi incontro gruppi 3 elem. e 5 elem. iniziazione cristiana. 

Ore 14.45, a Caltrano, incontro dei Consigli pastorali con don Leopoldo Voltan, vicario diocesano per la Pastorale. 
 

SEI CONTENTO DI ME? - Signore, sei contento di me? Sei contento di me quando sto con la mia famiglia, quando osservo, ascolto e mi 
metto nei panni di chi ho accanto, o quando gli impegni o la routine mi spingono a trascurarlo? Sei contento di me nella mia professione, quando ci 
metto creatività ed entusiasmo, onestà e passione, o quando le tensioni e i rimpianti mi spingono a far passare il tempo, senza pensare ai doveri che 
corrispondono a uno stipendio? Sei contento di me nel tempo libero, quando apprendo, condivido, incontro, o quando mi occupo del mio esclusivo 
benessere? Sei contento di me nel mio vivere la casa comune del mondo,  quando penso sia importante custodirlo e coltivarlo, quando agisco per 
rispettarlo e migliorarlo, o quando ritengo non sia un mio problema, perché al massimo influirà su chi vivrà dopo di me? Sei contento di me e del 
nostro rapporto, quando il nostro appuntamento è sincero e quotidiano, o quando la mia preghiera è l’ultimo appiglio della mia impotenza? Lo so, 

Signore, che non sempre ti faccio contento. Ma credo che il mio desiderio di farti contento sia già un passo importante. Te lo prometto, perché so che tu sei felice 
quando tutti i tuoi figli sono felici, e magari anche grazie a me.  

 

Cori Ricordiamo le prove di canto dei nostri Cori: Schola Cantorum il lunedì sera; Coro Giovani Voci il martedì sera; Coro In…canto (Ragazzi) il sabato pomeriggio. 
Matrimonio Il Cammino di Formazione in preparazione al Sacramento del Matrimonio inizierà lunedì 13 gennaio 2020, ore 20.30, a Caltrano. Gli incontri si svolgeranno il lunedì sera 

presso il Centro parrocchiale di Caltrano. Rivolgersi in parrocchia. 
Intenzioni 
Messe 

Alle porte della chiesa si possono trovare delle buste per la celebrazione di S. Messe secondo intenzioni particolari. Si prega di usarle compilando in modo chiaro e completo, 
per rendere il servizio efficiente ed evitare errori e disguidi. Le buste compilate si possono mettere nella cassetta della posta della canonica o consegnare a mano. Grazie 

Scelta Anche quest’anno i Vescovi del Triveneto, in occasione dell’iscrizione al prossimo anno scolastico, invitano studenti e famiglie ad avvalersi dell’insegnamento della religione 
cattolica (Irc). Il vescovo Claudio definisce l’ora di religione: opportunità preziosa per la crescita. 

Ben. animali Venerdì 17, festa di S. Antonio abate. In settimana don Luigi passerà per la benedizione degli animali e, soprattutto, delle persone che li allevano e li curano. 
Uscite Stampa 27,40\Spese postali 3,00\Edison chiesa parr. 517,36. 
Entrate Offerte in chiesa 577,24\Altre offerte 90,00+58,00+100,00\Stampa 9,00Visita malati 25,00\Per lavori 627,68\Presepio 24,66\Calza solidarietà (42) 341,42. 

  



VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

L’hanno chiamata «l’adolescente dell’apostolato del sorriso». La serva di Dio Anna Zelikova nella sua breve vita ha amato teneramente Gesù e 
desiderava consacrarsi a lui nell’ordine carmelitano. «Ho sempre desiderato compiere gesti d’amore grandi ed eroici, e quando ho visto che non 
ne ero capace ne sono rimasta addolorata. Ora trovo eroismo proprio nelle piccole cose, e quindi non ho il minimo rimpianto per poter fare o 
meno qualcosa. Tutto ciò che posso dare ora a Dio è il battito del mio cuore e il mio sorriso. Non ho più nulla se non l’amore e la fiducia». La 
tubercolosi l’ha portata in cielo a 17 anni.  
 

.                                   
 
 


