3^ DOMENICA DEL T.O.
Notiziario n. 4 dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019
Letture:

Ne 8, 2-4a.5-6.8-10;

1Cor 12,12-30;

Lc 1, 1-4; 4,14-21

Su proposta della Diocesi, pubblichiamo questo appello comune,
promosso in occasione della
“Setimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, Cattolici ed Evangelici”.
“RESTIAMO UMANI”
I Cristiani, Cattolici e protestanti italiani lanciano un appello comune perché si continui a vivere uno spirito
di umanità e di solidarietà nei confronti dei migranti. Se per tutti è un dovere nei confronti di chi abbandona
il proprio Paese rischiando la vita nel deserto e nel mare, per i cristiani si tratta di un obbligo morale. E’ per
questo che, durante la settimana dedicata all’unità dei cristiani , che viene osservata in questi giorni (18-25
gennaio) in tutto il mondo, abbiamo sentito la necessità di unire le nostre voci, così come insieme abbiamo
lavorato in tante occasioni nel campo dell’immigrazione, permettendo la realizzazione dei primi “corridoi
umanitari, avviati da Comunità di Sant’Egidio, Tavola Valdese, Federazione delle Chiese Evangeliche in
Italia, Cei e Caritas Italiana.
“Nell’occasione in cui celebriamo il dono dell’unità e della fraternità fra i Cristiani, desideriamo spiegare a
tutti che per noi aiutare chi ha bisogno non è un gesto buonista, di ingenuo altruismo o, peggio ancora, di
convenienza: è l’essenza stessa della nostra fede. Ci addolora e ci sconcerta la superficiale e ripetitiva
retorica con la quale ormai da mesi si affronta il tema delle migrazioni globali, perdendo di vista che dietro i
flussi, gli sbarchi e le statistiche, ci sono uomini, donne e bambini ai quali sono negati fondamentali diritti
umani: nei Paesi da cui scappano, così come nei Paesi in cui transitano, come in Libia, finiscono nei campi
di detenzione dove si fatica a sopravvivere. Additarli come una minaccia al nostro benessere, definirli come
potenziali criminali o approfittatori della nostra accoglienza, tradisce la storia degli immigrati, anche italiani,
che invece hanno contribuito alla crescita economica, sociale e culturale di tanti paesi. Da qui il nostro
appello perché, nello scontro politico, non si perda il senso del rispetto che si deve alle persone e alle loro
storie di sofferenza”.
Ma al di là del metodo, il documento ecumenico affronta problemi di merito:
“Una politica migratoria che non apre nuove vie sicure e legali di accesso verso l’Europa, è fatalmente
destinata a incentivare le immigrazioni irregolari. Per questo chiediamo ai vari Paesi Europei di duplicare o,
comunque, di ampliare i corridoi umanitari, aperti per la prima volta in Italia all’inizio del 2016. E’ finita ormai
la fase della sperimentazione e i risultati, positivi sotto tanti aspetti, sono sotto gli occhi di tutti. E’
auspicabile passare quindi ad una generalizzazione di questo modello, che salva dai trafficanti di esseri
umani e favorisce l’integrazione. Per questo ci rivolgiamo direttamente al Governo italiano perché allarghi la
quota dei beneficiari accolti nel nostro Paese e si faccia promotore di un “corridoio umanitario europeo”
gestito dalla UE e da una rete di paesi volenterosi, prevedendo un adeguato sistema di sponsorship.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica

27

66^ Giornata mondiale dei malati di lebbra
Giornata della memoria - Shoà.
Marcia Diocesana della Pace: Si terrà all’Arcella con il seguente
programma: - ore 14:00 – Partenza dalla stazione Ferroviaria di Padova.
Alle ore 17:00, - arrivo alla Chiesa di S. Carlo dove si celebra la S. Messa.
Chiusura a Panama (America Centrale) della 34^ Giornata Mondiale della
Gioventù – Tema: “Ecco, sono la serva del Signore; avvenga per me secondo
la tua Parola (Lc 1,38)”..

Lunedì

28

S. Rosario: alle 20:30 c/o fam. Polo, Masato, Rinaldo – via Stradona.
Catechisti: a Campolongo, alle ore 20:30 corso di approfondimento
“Senza Eucaristia non possiamo vivere” – Laboratorio sul tema: “Ringraziare”:
Coordinamento Pastorale Vicariale: a Dolo alle ore 20:45.

Mercoledì

30

Corale: alle ore 20:30 in Patronato.

Giovedì

31

Catechisti: a Campolongo, alle ore 20:30 corso di approfondimento
“Senza Eucaristia non possiamo vivere” – Laboratorio sul tema: “Offrire”:
Congrega Sacerdoti a Caltana.
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica:
incontro in Canonica alle ore 20:30.

Venerdì

1

Giornata Eucaristica annuale per la nostra Comunità.

Sabato

2

23^ Giornata della vita consacrata.
Catechismo con i soliti orari, per le classi elementari e medie.
Orari consultabili alle porte della Chiesa e Patronato.
Alla S. Messa delle ore 18:00 saranno benedette le candele. Seguirà la
Processione all’interno della Chiesa.

Domenica

3

41^ Giornata per la Vita: Alla S. Messa delle ore 11:00 ci sarà la consegna
del "fiore", simbolo del Battesimo, ai Bambini Battezzati nel 2018. Tema:
”E’ vita, è futuro” – Con l’occasione ci sarà l’offerta delle primule a favore
delle iniziative del “Movimento per la Vita”. (vedi finestra)
Alla fine di tutte le S. Messe ci sarà la Benedizione contro il “Mal di Gola”
Mercato equo e solidale: in mattinata, sul piazzale della Chiesa , promosso
dai Ragazzi di 3^ media, loro Genitori, Catechisti e Animatori.

AVVISI
BUSTE DI NATALE
E’ l’occasione per poter aiutare la nostra Comunità impegnata in onerosi lavori di restauro dell’organo e
della statua di Sant’ Ambrogio. Come avete potuto constatare nella la lettera,
le offerte possono essere depositate in Chiesa nel contenitore “aiuta la tua Chiesa”, o consegnate
direttamente al Parroco.

RESTAURO DELL’ORGANO
Mercoledì scorso, la ditta organaria Leorin di Padova ha iniziato i lavori di manutenzione e
ampliamento del nostro organo. La sezione posta dietro all’altare maggiore è stata smontata e
trasportata in laboratorio dove verranno aggiunte le nuove canne di flauto che risulteranno utili alle
esecuzioni della nostra Corale. Questo ampliamento sarà realizzato grazie a un sostanzioso
contributo dell’Avv. Migliorini, al quale la Corale è particolarmente grata, e al contributo dei cantori
e parrocchiani. Dopo la S. Pasqua, i lavori proseguiranno con la pulitura e la revisione generale di
tutto l'organo posto in cantoria.

DISPENSA GENERI ALIMENTARI
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 1 Febbraio 2019, dalle ore 10:00 alle 12:00, saranno
disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà.

Circolo “NOI.. Associazione
Il “Circolo NOI” è soprattutto una scelta di esserci e di come esserci in Parrocchia. Fare “Circolo” non è fare
solo tessere, sistemare il bar del patronato o mettersi in regola con gli adempimenti legislativi. Fare “Circolo”
significa condividere un’esperienza di rispetto dell’autonomia organizzativa, contabile e patrimoniale,
condividendo informazioni, aggiornamenti, partecipazioni, percorsi, proposte offerte ed opportunità. Chi
frequenta il patronato si iscriva a “Noi Associazione” per vivere personalmente e come comunità l’essere
cristiani.
E’ iniziato il tesseramento 2019.
In Patronato è possibile dare l’adesione dopo le SS. Messe domenicali.

“MOVIMENTO

PER LA VITA” – RIVIERA DEL BRENTA - “E’ VITA, E’ FUTURO”

La nostra Parrocchia da anni ha consolidato la bella abitudine che ha la finalità di dare un concreto contributo al “Movimento per la
Vita” della Riviera del Brenta. Anche quest’anno contribuiremo alla sua attività meritoria e gratuita, mettendo a disposizione della
Comunità le piantine di “primule”, sperando che siano occasione per dare sostegno al movimento.
Vogliamo sottolineare i numeri che confermano la positiva attività messa in atto nel 2018,
certi che, anche con il nostro aiuto, potrà continuare ad implementarsi:

Acquisto di latte e per € 1.440 e di pannolini per € 1.020,27;
Si sono potute aiutare n° 29 famiglie con figli da zero a diciotto mesi.
L’aiuto è rivolto a ragazze madri e famiglie con bambini, in difficoltà,
che chiedono un aiuto immediato.
E’ UN MODO CONCRETO PER AIUTARE CHI SI TROVA IN DIFFICOLTA’ PER UNA NUOVA VITA.

Continua l’esposizione della statua del Santo.
Informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori:
Sono stati richiesti preventivi a ditte specializzate nel campo dei restauri di opere
d’arte, così come è classificata la Statua del Santo.
Alcune di queste ditte interpellate hanno già visionato la statua e nei prossimi giorni
dovremmo ricevere i primi preventivi.
Continua intanto la raccolta di pensieri spontanei che lasceremo ai posteri per
dimostrare l’affetto della nostra Comunità verso questo Santo. Invitiamo la Comunità
ad incrementare la raccolta di riflessioni nell’apposito album collocato nei pressi della
statua esposta in Chiesa
L’ Arciprete Don Amelio Brusegan

RACCOLTA OFFERTE PRO RESTAURO STATUA
Riporto alla data del 20 Gennaio 2019

€

5.025.

N.N.
Fam. Cagol Luigi e Paola
In memoria dei defunti Furian Mario e Lazzarin Augusta
In memoria di Levorato Alessandro – la moglie
In memoria di Schiavolin Pasquale – la moglie Meri

€
€
€
€
€

200.
30.
50.
50.
50.

Totale

€

5.405.

L’”Angolo della Carità

Castellini Rachele e Maria:
per il restauro dell’organo
In memoria di Diserò Leda ved. Mason: pro Caritas, alle porte della Chiesa
“
“
“
“
“
pro Chiesa: i Familiari
N.N.:
pro bisognosi

€
€
€
€

100.
30.
250.
50.

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo
Sabato
26
ore 8:00
ore 18:00 (pref.)

Ss. Tito e Timoteo
S. Alberico
defunti famiglia Terrin Luigi
Fantini Marcello, Vannucci Giorgio, Fam. Fantini, Anica e Fornea;
Schiavolin Pasquale (ann.); Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio;
Zilio Attilio, Bragato Cesira e Zilio Vito; Romanato Giovanni e Nalon Olga;
Piva Tranquillo, Disarò Agnese e Antonio; Patron Silvio e Franzin Giovanna.
Domenica
27 3^ Domenica del T.O. S. Angela Merici
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita”
ore 8:00
Fattoretto Alessandro, Bragato Elena e Fam.; Fabris Carlo e Nalon Adelina;
Fam. Boran Federico, Margherita, Firmino e Gianni; Vanuzzo Luciano (Ann.).
ore 9:30
Agnoletto Maria e Cassandro Giovanni; Masato Mario;
Diedolo Paolo, Monica, Manuele e Franco.
ore 11:00
Donolato Zacchiele e Masaro Armanda; Albertini Ubaldo e Patrizia;
Castello Umberto e Bragato Franca; Castello Olga.
ore 17:00
Marin Giovanni; Rizzi Anna Maria.
Lunedì
28
S. Tommaso d’Aquino
ore 18:30
Per le anime del Purgatorio.
Martedì
29
S. Gerardo
S. Valerio S. Costanzo
ore 18:30
Saccarola Fabio, Teodoro, Giovanni.
Mercoledì 30 S. Martina
B. Antonio Manzoni
S. Giacinta Merescotti
ore 18:30
Agnoletto Maria; Terrin Gino e Mandro Teresa; Brusegan Gino, Ines, Mario.
Giovedì
31
S. Giovanni Bosco
ore 18:30
Cagnin Sante Toni.
Venerdì
1
S. Severo S. Orso d’Aosta S. Verdiana 1° Venerdì del mese
ore 18:30
Ferraresso Guerrino, Cassandro Santa e Nonni, Zuin Guido e Ida;.
Sabato
2
Presentazione del Signore
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 18:00 (pref.) Piccolo Luigi e Berto Loredana, Berto Flavio e Gianfranco, Martignon
Santina, Piccolo Vittorio e Trevisan Elisa; Galesso Ida, Agostino e Figli
Cerato Italico (Ann.), Compagno Albino, Levorato Antonia, Margheritini Paolo
Ceccato Maria e Antonello Augusto (Ann.).
Domenica
3 4^ Domenica del T.O. S. Biagio S. Oscar
“La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza”
ore 8:00
Per le anime del Purgatorio.
ore 9:30
Tacchetto Guido, Genitori e Suoceri; Enrico, Massimiliana e Diego;
Berto Enrico, Pietro, Antonia e Cassandro Luigi e Giovanna;
Faggian Valentino (Ann.) e Fincato Palmira; Masato Ginevra (Ann.).
ore 11:00
Per i Consacrati e Familiari delle Famiglie Tramonte e Presolato;
Brusegan Vittorio e Volpato Elena.
ore 17:00
Bettini Serio; Furian Mario e Lazzarin Augusta; Tommasini Maria (Ann.).

GENNAIO - MESE DEDICATO A “GESU’ BAMBINO”
FEBBRAIO – MESE DEDICATO ALLO “SPIRITO SANTO”
S. Rosario: ore 18:00 alla Messa vespertina. Adorazione del Santissimo: al Giovedì alle 17:30.

Ritornati alla “Casa del Padre” – rito di Commiato da…..
Diserò Leda ved. Mason di anni 91 – via Brentelle n° 3 - esequie celebrate martedì 22 gennaio
Per la sua anima le nostre preghiere e alla famiglia le nostre condoglianze

COMUNIONE AD ANZIANI ED AMMALATI.
A chi desidera ricevere a casa propria il dono dell’Eucaristia, i nostri Sacerdoti e i Ministri straordinari della
Comunione, sono molto lieti di poter far loro visita. E’ necessario telefonare al 3683372485 per accordi.

Scuola dell’Infanzia “S.Bernardetta”
Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, in particolare alla sezione “Primavera” (2-3-anni)

