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Bollettino settimanale n. 04 del 24 gennaio 2021

III° domenica tempo ordinario
Letture: Gn. 3, 1-5.10; 1 Cor. 7, 29-31; Mc. 1, 14-20.
La parola di Dio è per la conversione
dell’uomo. Giona, nella prima lettura, è
chiamato e mandato da Dio a predicare agli
abitanti di Ninive; le sue parole fanno
cambiare comportamento ai niniviti, che,
contro ogni aspettativa , si convertono. Paolo,
nella seconda lettura, invita a scoprire lo
splendore del proprio corpo e di quello altrui,
per trovare così nuovo strade nel modo di
vivere le relazioni. Nel vangelo, infine, sono
uniti due eventi in cui è protagonista Gesù:
l’inizio della sua predicazione e la chiamata
dei primi discepoli. L’annuncio in Galilea del
“vangelo di Dio” è fatto da Gesù con le
parole : “Il tempo è compiuto e il regno di
Dio è vicino; convertitevi e credete nel
vangelo”. Subito dopo chiama i primi quattro
discepoli a diventare pescatori di uomini.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 25 Conversione di S. Paolo apostolo
def. della comunità.
Martedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi
def. Andretta Vanna; Zanon Maria, Antonello Tarcisio, Adriano, Zorzo Silvano, Baù Gilda, Rita,
Virginio.
Mercoledì 27 def. Vittadello Guido, Mason Giovanna; Coradeschi Marco.
Giovedì 28 San Tommaso D’Aquino, dottore della Chiesa
def. Tomasello Armando, famigliari; Belia Giuseppe, famigliari.
Venerdì 29 def. Sacerdoti, religiosi, religiose della comunità.
Sabato 30 def. Ferronato Iva (ann.), Rino, Ciscato Giulia; Zorzetto Antonietta, famigliari; Facco Danillo;
Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna, Sciavinato Gino, Agapita; Bonaldo Cesare, famigliari;
Pavin Giovanni, famigliari Dario, Pavin; Mezzalira Angela, Villatora Marcello.

Domenica 31 IV° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Marangon Lino (ann.), Angelo; Pettenuzzo Elisa, Piantella Giuseppe, Neretti Silvio; Pietrobon
Antonio, Ermenegilda.
Ore 09.30 def. Sbrissa Bernardino (ann.), Adriano, Costante, Sefora; Biasibetti Fabio; Zanzerin Maria; Dalla
Piazza Elena; Magrin Carlo, Frasson Maria, famigliari; Zuanon Antonio (ann.), Marcato Silvana.
Ore 11.00 def. della comunità.
Ore 16.00 def. Intenzione particolare.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 25 Conversione di San Paolo apostolo
ore 20.30 Incontro del comitato fondo di solidarietà
Martedì 26 Santi Timoteo e Tito, vescovi
ore 20.45 Terzo incontro con Assunta Steccanella
Mercoledì 27 ore 18.30 S. Messa
Giovedì 28 San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa
ore 9.30 Incontro dei sacerdoti per internet
Venerdì 29 ore 18.30 S. Messa
Sabato 30 ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 31 IV° domenica del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa
ore 16.00 S. Messa

Festa della Bibbia
Oggi, 24 gennaio 2021,
terza domenica del
tempo ordinario, si
celebra la Domenica
della Parola.
E’ un’occasione speciale per raccogliere il
popolo di Dio attorno
alla Bibbia, come ci
invita a fare papa
Francesco.
Una giornata di festa e
celebrazione per rimettere al centro della vita
della
comunità,
accanto all’Eucaristia,
l’ascolto della Sacra
Scrittura.

Entrata in vigore del trattato sulla proibizione delle armi nucleari
Premesso che la pace e la stabilità internazionali non possono essere fondate su un falso senso
di sicurezza, sulla minaccia di una distruzione reciproca o di totale annientamento, sul semplice
mantenimento di un equilibrio di potere [ … ] l’obbiettivo finale dell’eliminazione delle armi
nucleari diventa sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario (da Fratelli Tutti n. 262).
La Diocesi di Padova accoglie l’entrata in vigore del Trattato sulla Proibizione delle Armi
Nucleari come segno decisivo nel cammino verso un mondo senza armi nucleari (22 gennaio
2021). Sostiene la Campagna “Italia, ripensaci” affinché anche l’Italia ratifichi il Trattato e ne
recepisca le prescrizioni.

Tesseramenti al Circolo Noi
In questo tempo particolare stiamo pensando
con il C.d.A. come iniziare il rinnovo dei
tesseramenti per l’anno 2021. Il nuovo DPCM
del 14 gennaio 2021 prevede la proroga della
chiusura anche del nostro Centro Parrocchiale
fino al 05 marzo 2021.

Incontro finale con la teologa
Martedì 26 gennaio ultimo incontro
con la teologa Assunta Steccanella sul
tema dell’ultima enciclica “Fratelli tutti”.
I link si scaricano dal sito della
parrocchia di S. Giustina in Colle.

Giornata per la vita
Domenica 07 febbraio ore 11.00 sono invitati a partecipare alla celebrazione
eucaristica tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2020 e al
termine verrà consegnato loro il cuore con la data del battesimo del loro figlio.
Iscrizioni al Centro Infanzia
Sono aperte le iscrizioni presso la
segreteria del Centro Infanzia per l’asilo
nido e la scuola materna della nostra
parrocchia per l’anno scolastico 2021 –
2022.

Adorazione in chiesa
Tutte le sere, dal lunedì al sabato, prima
della celebrazione eucaristica, in chiesa
dalla ore 17.30 fino alle 18.30 c’è un
momento di adorazione silenziosa e di
preghiera con la recita del rosario.

