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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 15  + ore 21.00 Incontro con la redazione del giornale parrocchiale  
   

Martedì 16  + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 20.30 Incontro coordinamento vicariale della catechesi  
                    + ore 20.45 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale e  
                                      Consiglio Gestione Economica 
 

Mercoledì 17  + ore 21.00 Incontro con gli animatori dei camposcuola 
 

Giovedì 18   + ore 21.00 Incontro con i catechisti, accompagnatori adulti e 
                                        animatori dell’ACR di 5° elementare  

 

Venerdì 19  + 20.30 Incontro del Coro dei giovani 
 

Sabato 20  + ore 15.00 Incontro di catechismo di  1° e 2° media, 2° e 5° elem. 
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR di 4° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa  

 

Domenica 21  III domenica del tempo ordinario 
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 Incontro dell’ACR di 1° e 2° media  
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 14.30 Incontro con i genitori e i ragazzi di 1° e 3° elem. 
                 + ore 16.00 S. Messa   

II° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: 1 Sam. 3, 3-10.19; 1 Cor. 6, 13-20; Gv. 1, 35-42. 

Nella storia della nostra fede, Gesù, c’è sempre qualcuno che, con la sua 
testimonianza, rappresenta un motorino di avviamento. Ma nulla accade se 
poi, spinti dal desiderio di incontrarti, noi non ci mettiamo per strada, 
proprio come i due discepoli che decidono di seguirti. La tua domanda ci 
aiuta a precisare il senso della nostra ricerca. No, non ci accontentiamo di 
qualcosa, noi vogliamo conoscere te e per questo la tua risposta è semplice 
e concreta: “Venite e vedrete”. 
Sì, stare con te, rimanere assieme a te, questo è l’unico modo per entrare in 
relazione con te. In effetti la cosa più preziosa che possiamo offrirti è il 
nostro tempo, un tempo destinato ad essere colmo della tua presenza, del 
tuo sguardo, della tua parola. 
Solo così possiamo essere introdotti nel mistero della tua persona, 
trasfigurati dal tuo amore. Solo così può nascere e crescere un rapporto 
unico e profondo con te che ci porta a seguirti senza remore. Allora anche 
noi diventeremo testimoni ed annunciatori della vita nuova che ci doni. 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 02 del 14 Gennaio 2018 

Preghiera Ecumenica 

Signore Gesù Cristo, che 
alla vigilia della tua 
passione hai pregato 
perché tutti i tuoi 
discepoli fossero uniti 
perfettamente come tu 
nel Padre e il Padre in te, 
fa’ che noi sentiamo con 
dolore il male delle nostre 
divisioni e che lealmente 
possiamo scoprire in noi  
e sradicare ogni 
sentimento 
d’indifferenza, di 
diffidenza e di mutua 
astiosità. Concedici la 
grazia di poter incontrare  
tutti in te, affinché dal 
nostro cuore e dalle 
nostre  labbra si elevi 
incessantemente la tua 
preghiera per l’unità dei 
cristiani, come tu la vuoi 
e con i mezzi che tu vuoi. 
In  te che sei la carità 
perfetta,  fa’ che noi 
troviamo  la via che 
conduce all’unità 
nell’obbedienza  al tuo 
amore e alla tua verità. 
Amen. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 15  def.  Candiotto  Aldo,  Lino,  Romano,  Luigia;   Facco  Danillo;  
                     Pettenuzzo Alfonso, Alice; Zaramella Michele, Ines; famigliari 
                     Viero, Lago; Antonello Adriano.  
 

MARTEDI’ 16  def. Callegaro Lina, Merlo Franco, famigliari; Rosa Graziano, 
                        Udilla, famigliari; Ballan Virginio. 

 

MERCOLEDI’ 17 S. Antonio, abate  
                          def. Zaminato  Alberto, famigliari ; Frasson  Duilio, Gisella, 
                           figli;  Zorzetto  Antonietta.  
  
GIOVEDI’ 18  def. famigliari Zampieri Guido. 
  
VENERDI’ 19  def. Lago Libera, Xamin Mario.  

  
SABATO 20  def. Candiotto Gelindo, Ida, famigliari; Nalon Giorgio, Pietro, 
                     Busatta Giulia; Maragno Claudio, Silvestro; Magrin Elda. 
 

DOMENICA 21  III° domenica del tempo ordinario 
 

    ore 08.00  def. Marangon Angelo; Slaviero Romilda, Eleonora. 
                          

 ore 09.30  def.  Caccaro  Romeo, Tarcisio, Stella;  Tomasello  Noemi, Mason 
                 Aldo;  Sbrissa  Adriano,  Bernardino ; Reato  Giacobbe, Dal Pozzo 
                 Speciosa   

 

 ore 11.00  def. don  Romano  Caon,  Silvio;  Caccaro Giovanni, Amalia, figli, 
                 Francesco, Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio;  Vanzo  Mario 
                 (ann.), Berti Mario. 
 

 ore 16.00  def.  Tomasello  Dino,  Vanin  Maria;  Tomasello  Rino;  Cattapan 
                 Ancella; Forlin Avellino (classe 1933)   

Presepio artistico di Villa Del Conte 

Dal 15 Gennaio fino alla fine del mese solo il sabato e la domenica dalle ore 09.00- 12.00 e 

dalle 14.30 alle 18.30. Per le prenotazioni anche nei giorni feriali telefonare al numero 

049.5744084. E’ aperto anche il mercatino per le missioni. 

Animatori dei camposcuola 2018 

Mercoledì 17 Gennaio ore 21.00 incontro con tutti gli animatori dell’ACR e dei 

giovanissimi per organizzare i campiscuola estivi. 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Da giovedì 18 Gennaio a giovedì 25 Gennaio si celebra la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani che porta il titolo “Potente è la tua mano, Signore” ( Es. 15, 6).        

Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode a Dio innalzato da Mosè dopo il 

passaggio del mare e l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio sul potere del 

male e della schiavitù, rappresentato in tutta la sua forza dall’esercito del faraone che 

viene travolto dalle acque del mare. 

Azione cattolica adulti 

Sabato 27 Gennaio ore 20.30 primo incontro dell’Azione cattolica degli adulti a 

Campodarsego sul tema “Senso del credere ancora oggi”. E’ aperto a tutti.  

 

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale  

Per il rinnovo del Consiglio Pastorale parrocchiale, la comunità sarà chiamata a 

proporre alcuni candidati attraverso una votazione le domeniche 21 e 28 Gennaio 

2018, dopo le celebrazioni eucaristiche.  

I requisiti richiesti per i candidati: 1. Siano persone aperte al cammino di fede; 2. 

Condividano la vita della comunità; 3. Abbiano compiuto i 18 anni.  

Possono votare dai  16 anni compiuti in su. 

Nella domenica 18 Febbraio i candidati cha avranno accettato verranno di nuovo votati 

e i primi 6 faranno parte del nuovo organismo parrocchiale.  

Domenica 22 Aprile verranno comunicati i nomi dei rappresentanti del nuovo Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e del nuovo Consiglio per la Gestione Economica. 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Gestione Economica 

Martedì 16 Gennaio ore 20.45 ultimo incontro del vecchio Consiglio Pastorale 

Parrocchiale con il Consiglio per la Gestione Economica. O.d.g.: 1. Considerazioni sulla 

bozza della parrocchia del vescovo Claudio; 2. Modalità per il rinnovo del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale e del CPGE; 3. Organizzazione della festa della santa patrona 

Santa Giuliana; 4. Varie ed eventuali.    

Redazione del Giornale 

Lunedì 15 Gennaio ore  21.00  incontro  con  la  redazione   del   giornale   parrocchiale. 

E’ gradita la presenza di persone nuove che vogliano contribuire a far crescere questo 

giornale che racconta la vita della nostra comunità. 


