
Cammino e calendario per il rinnovo  

del Consiglio Pastorale parrocchiale 
 

Tra gli Esercizi di Fraternità, presenti negli Orientamenti Pastorali, per il 
2017.18, c’è il compito, per ogni Comunità Parrocchiale, della nostra Diocesi 
di Padova, della celebrazione della Settimana della comunità e quello del 
Rinnovo degli Organismi di Comunione: il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
ed il Consiglio per la Gestione Economica, per il 2018.2023.  Saremo chia-
mati, pertanto a rinnovare questi organismi parrocchiali, entro Pasqua, per 
poi presentarli, in maniera ufficiale, davanti alla Comunità parrocchiale, il 22 
aprile 2018. 
 

Nel periodo gennaio-febbraio è previsto il rinnovo del Consiglio Pastorale.  
Il consiglio pastorale è composto da un gruppo di persone presiedute dal 
parroco, che ha la funzione di promuovere, sostenere, coordinare e verifi-
care tutta l’attività della parrocchia nella sua funzione principale, ossia quella 
di fare conoscere Gesù e la sua Parola, nonché di rendere vivo il suo 
insegnamento attraverso il servizio e la carità (l’amore per il prossimo).  
Ed è per questo che tutta la comunità sarà, pertanto, invitata ad esprimersi 
per individuare nuovi candidati che poi dovranno essere eletti. 
Sabato 27 e domenica 28 gennaio tutti i parrocchiani che abbiano compiuto 
16 anni d’età troveranno dei foglietti su cui potranno, al termine della S. 
Messa, trascrivere i nominativi di tre persone (un uomo, una donna, e un 
giovane di età tra i 18 e 30 anni). Questo permetterà di formare una lista di 
candidati ampia e varia. 
Potranno essere designati persone che siano aperte al cammino di fede, che 
condividano la vita della comunità, che siano disponibili alla collaborazione e 
che abbiano compiuto 18 anni d’età. 
La lista, così formata, costituirà la lista dei candidati che verrà presentata 
alla comunità sabato 24 e domenica 25 febbraio per la votazione ufficiale. 
Alla termine della Messa sarà consegnata, a coloro che abbiano compiuto 16 
anni d’età, la scheda con i candidati e si potranno esprimere fino ad un mas-
simo di due preferenze. 
Coloro che otterranno il maggiore numero di preferenze saranno contattati 
per far parte del Consiglio Pastorale.  
Vi invitiamo a cogliere con entusiasmo questa occasione e a partecipare con 
gioia e impegno a questo importante momento della vita della nostra comu-
nità parrocchiale. 
Il nuovo Consiglio Pastorale sceglierà i membri del nuovo Consiglio per la 
Gestione Economica, che saranno ratificati dalla Diocesi. 
Domenica 22 aprile, durante la Messa delle 10.00, verrà presentato il nuovo 
Consiglio Pastorale, insieme al Consiglio per la Gestione Economica. 
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..  22ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  oorrddiinnaarriioo  
 

14-20 gennaio 2018 
 

Due discepoli di Giovanni Battista seguirono Gesù. Gesù allora si 

voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 

cercate?». Gli risposero: «Maestro, dove dimori?». Disse loro: 

«Venite e vedrete». 
 

Dio ama e chiama  
 

Forse ci sembra strano, ma è così. Dio ci chiama. Anche oggi. In que-
sto momento. In ogni momento. 
Non è capitato soltanto ai protagonisti delle Letture di oggi: Samuele, 
Andrea, Simon Pietro. È capitato ai cristiani di ogni tempo, anzi, a 
ogni essere umano che si è messo sui suoi passi, alla ricerca di luce, 
di pace, di infinito.  
Dio ci chiama per nome, cioè partendo dalla considerazione e 
dall’accettazione di ciò che siamo. D’altronde, ci ha creato Lui! Non ha 
ricette preconfezionate, universalmente valide, assolute. Chiede di se-
guirlo, di ascoltarlo, di “venire e vedere” cosa possiamo essere e 
diventare in sua compagnia, ponendo la vita tra le sue mani, 
considerandolo maestro e salvatore.       
Per noi cristiani Dio ha il volto e le parole di Gesù. Non costringe mai 
nessuno, ma moltiplica i suoi inviti silenziosi: la testimonianza dei cre-
denti, le pagine della Bibbia, gli eventi di spiritualità... persino le pietre di 
antichi luoghi di culto possono gridare la sua volontà, che è sempre 
orientata al bene dell’umanità. 
Quando Dio chiama, lo fa ribadendo che ci ama! Per questo si per-
mette di indicarci la prospettiva più bella che ha in mente per noi. 
Possiamo esserne certi, per quella siamo fatti e renderà la nostra vita 
il capolavoro che aveva in mente Lui.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Seconda settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 
Domenica 14 
2ª del TEMPO ORDINARIO 
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-
15a.17-20; Gv 1,35-42 

Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. «Accogliere, proteggere, promuovere e integrare i migranti e i rifugiati» 

S. Messa ore    8.00 Intenzione 
S. Messa ore  10.00 Vivi e defunti fam. Zordan e Dal Zotto\Dal Cason Gaetano, Cecilia e genitori\Tosana Maria Grazia 

Ore 10.00 – 11.30 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo 5 elem.-1 media iniziazione cristiana. 

Lunedì 15 
S. Mauro 
1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-22 

 

S. Messa ore  18.00 Vivi fam. Calgaro Giuseppe\Zenari Lino e fam. 

Martedì 16 
Ss. Berardo e compagni 
1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-28 

 

S. Messa ore  18.00 Intenzione 

Mercoledì 17 
S. Antonio, abate 
1 Sam 17,32-37.40-51;Sal 143(144); Mc 3,1-6 

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. 

S. Messa ore  18.00 Noemi e Giovanni\Calgaro Adele e Luigi                     Ore 14.30 catechismo ragazzi di quarta elementare. 
Ore 20.30incontro del gruppo delle Catechiste. 

Giovedì 18 
S. Margherita d’Ungheria 
1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 3,7-12 

Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. “Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6). 
S. Messa ore  18.00 Danilo-Arduino-Marilina\Rossi Lorenzo e fam. 

Ore 20.30, presso la chiesa di Piovene, scuola di preghiera: L’emoroissa-  “Tu sei l’ascoltato”. 
Venerdì 19 
S. Mario 
1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-19 

S. Messa ore  18.00 Giulio, Iolanda e Lino 
Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore.   -  Ore 21.00 gruppo  3 e 4 superiore. 

Sabato 20 
Ss. Fabiano e Sebastiano 
2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79 (80);  

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi  -   Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media.  -  Confessioni. 
S. Messa ore  16.00 (Casale) 
S. Messa ore  18.30 Zordan Simeone e d.ti e figli\Lucca Caterina e Calgaro Pietro 

Domenica 21 
3ª del TEMPO ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 
1,14-20 

S. Messa ore    8.00 Rigoni Iole e Giovanni 
S. Messa ore  10.00 Animata dal Coro “In…canto” dei Ragazzi  

                             Intenzione (per nonni e cognate) 
Ore 10.00 – 11.30 S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo seconda elem. Iniziazione cristiana. 

 

Settimana della comunità 2018 - dal 14 febbraio (Mercoledì delle Ceneri) al 20 febbraio. Inizio della Quaresima. 
Il senso della proposta - Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche 
normali ed essenziali della vita comunitaria, nelle relazioni calorose e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e misericordiosa di Gesù. 
Per entrare nella proposta - La Settimana vorrebbe essere l’occasione di relazioni belle tra le persone della parrocchia. E’ un segno piccolo di quello stile di vita 
comunitario che rende possibile lo sbocciare e la cura dell’opzione della fede. In questo senso è bene liberarsi anche dall’ansia di raggiungere tutti e che altri necessaria-
mente conoscano ed entrino in comunità. La Settimana si propone anche come un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale. E’ possibile anche “to-
gliere”, rispetto alle molteplici esperienze parrocchiali. 
La Settimana si inserisce anche nel cammino della Quaresima di fraternità, proposto dall’Ufficio Missionario per la Quaresima 2018, “Assettati di fraternità”.  

 

Preghiera 
Unità dei 
Cristiani 

Dal 18 al 25 gennaio - Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani: “Potente è la tua mano, Signore” (Esodo 15,6). 
Preghiera ecumenica: Per la tua grazia celeste, o Dio, ricostituisci la nostra mente e il nostro corpo, crea in noi un cuore puro e una mente limpida affinché possiamo dare 
lode al tuo nome. Fa’ che le chiese possano raggiungere l’unità nel proposito di santificazione del tuo popolo, attraverso Gesù Cristo che vive e regna con te nell’unità dello 
Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. 

Caritas E’ aperto il Centro di ascolto della Caritas in Centro parrocchiale: ogni lunedì dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 

Ben. animali Mercoledì 17, festa di S. Antonio abate, don Luigi passerà per la benedizione degli animali e, soprattutto, delle persone che li allevano e li curano. 
Uscite Riscaldamento chiesa parr. (novembre) 835,71\Stampa 51,29\Spese postali 1,50. 
Entrate Offerte in chiesa 550,41\Altre offerte 100,00+46,00+50,00\Battesimi 170,00\Stampa 5,00\Offerte Presepio 13,78\Visita malati \Per lavori 514,35. 

 



LA TUA VOCE CHE CI CHIAMA 
 

Donaci, Padre, di ascoltare 
nella profondità del cuore 
la tua voce che ci chiama. 

Aiutaci a discernerla tra le tante voci 
che affollano le nostre giornate. 

Fa’ che ci apriamo a essa nella libertà, 
pronti a vivere l’audacia 

di chi rischia tutto per amore 
e per amore si consegna a te. 
Fa’ che accettiamo di andare 
non dove vorremmo, 

ma dove tu vorrai per ciascuno di noi. 
Fa’ che, liberi anche dalla nostra libertà, 

possiamo seguire il Figlio tuo 
sulle vie della vita. 

Fa’ che compiamo ogni giorno 
le piccole scelte della fedeltà a te, 

in cui si manifesta 
la grande scelta del cuore 

e si costruisce la vera gioia dell’uomo. 
(Bruno Forte, vescovo) 

 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

L'Italia che conquistò l'argento ai mondiali under 17 di pallavolo era piena di future campionesse, come Francesca Piccinini o Elisa Togut. In 
quel baby dream team giocava anche Michela Amadori, che sarebbe passata dai muri da alzare con le braccia, per opporsi alle schiacciatrici 
avversarie, alle mura di un convento di clausura. Ma quando ha sentito la chiamata? «A questa domanda non ho mai saputo rispondere con 
precisione - dichiara in un’intervista -, credo che sia un po' come quando ci si innamora: quello che senti dentro è talmente più grande di te che 
non puoi nemmeno provare a dirlo a parole. Nessuno ha un amore più grande di questo, dice Gesù, dare la vita per i propri amici, ed è questo 
l'Amore di cui mi sono innamorata. Un Amore più forte della morte e capace di trasformare la morte stessa in vita».   

 
 

 

 
 


