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SETTIMAN A DI PREGHIERA
PER L’UN ITA’ DEI CRISTIAN I

“ Dammi un po' d'acqua da bere” (Gv.4,7)
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Continuando una iniziativa celebrata la prima volta nel 1908, i cristiani 
di tutto il mondo e di tutte le confessioni si danno appuntamento, nella 
settimana dal 18 al 25 gennaio, per pregare e camminare verso il dono 
dell’unità, secondo il desiderio di Gesù: “Padre, perché tutti siano una 
sola cosa!” (Gv 17,21).

Il tema di quest'anno è: “ Dammi un po' d'acqua da bere” (Gv.4,7). Il 
testo biblico di riferimento è Giovanni 4, 1-42, preparato dalla Commis-
sione ecumenica del Brasile, considerato un paese molto religioso e tradi-
zionalmente conosciuto come nazione in cui una certa “cordialità” caratte-
rizza le relazioni fra le classi sociali e i gruppi etnici. Tuttavia, il paese sta 
vivendo un periodo di crescente intolleranza. La logica che alimenta que-
sto tipo di comportamento è la competizione del mercato religioso. Que-
sto ha influito negativamente sulla vita delle confessioni cristiane tradizio-
nali che hanno sofferto una riduzione o una stasi nel numero dei loro fede-
li. Papa Francesco si riferisce proprio a questo fenomeno quando scrive: 
“La mondanità spirituale porta alcuni cristiani ad essere in guerra con altri 
cristiani che si frappongono alla loro ricerca di potere, di prestigio, di pia-
cere o di sicurezza economica” (Ev. G. 98). Che fare? 

Nel testo di Giovanni proposto, Gesù è il forestiero che arriva stanco e 
assetato. Ha bisogno di aiuto e chiede dell’acqua. La donna si trova nella 
sua terra; il pozzo appartiene alla sua gente, alla sua tradizione. È lei che 
tiene il secchio e ha accesso all’acqua. Ma anche lei è assetata. I due si in-
contrano e quell’incontro offre un’opportunità inattesa per entrambi. Gesù 

Calendario liturgico
Sabato 17 gennaio 18:30 Schiavon Raffaella (9°ann.), Primo e Natalino. 

          Lino (8°ann.) e defti fam.Rossetti. 
          Claudio (5° ann.) e Mirco (8° ann.) Gazziero.
          Lazzaro Teresa (15°an.), Nardo Mauro (3°an.), e Gastone. 
          Trevisan Luciana (5°ann.) e Cinetto Giuseppe. 
          Ghiraldo Antonella (11°giorno).

Domenica 18 gennaio 08:30 Natale e defti fam. Varotto.
Settimana di preghiera 10:30 Albina e defti fam. Rossetto. Gomiero Sante. 
per l'unità dei cristiani             Cecchinato Maria e Sergio Fortuna.

          Defti fam. Bassan Gianfranco. Pinato Luigi (1 mese).
15:30 s. rosario. 

Lunedì 19 gennaio 18:30 Benefattori.
Martedì 20 gennaio 18:30 Antonia Guidolin (4°ann.) e Galante Primo.
Mercoledì 21 gennaio 15:30 Anime.
Venerdì 23 gennaio 18:30 sec.int. offerente.
Sabato 24 gennaio 18:30 Fecchio Fernanda in Voltan (7° ann.). 

          Varotto Danilo (1°ann.). 
          Cecchinato Emilio e Angelina, Rocco Iliano e Lucia. 

Domenica 25 gennaio 08:30 Bortoli Lino (1°ann.).
Conversione di s. Paolo 10:30 Vanzan Gianni. Anna e defti fam. Bassan Giovanni.     

          Gagliazzo Eliseo e Olinda. 
           Paccagnella Gastone e Michelon Renata.
15:30 s.rosario.

Lunedì 26 gennaio 18:30 Vecchiato Alessandra, Pietro e Agnese, Assunta e Gaetano.
Martedì 27 gennaio 18:30 sec. int.offerente.
Mercoledì 28 gennaio 15:30 Anime.
Venerdì 30 gennaio 18:30 sec.int.offerente.
Sabato 31 gennaio 18:30 Tono Franca in Soffiato (1mese). 
s.Giovanni Bosco.           De Poli Ottorina (2°ann.). Vezzon Speranza.

          Grinzato Gino,Cecchinato Luigia e defti famiglia.
Domenica 01 febbraio 08:30 Per la Comunità. 

10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice. 
          Teresa e Aldo Maso. Moro Mario. Defti fam.Gurian.
          Antonio (2°ann.), Diego e defti fam. Gusella. 
15:30 s. rosario. 

Lunedì 02 febbraio 16:00 Presentazione di Gesù (Madonna della Candelora). 
          Gruppo Anta.

Confessioni:  sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00



non cessa di essere Ebreo e lei rimane ciò che è mentre abbraccia la via di 
Gesù.  Il testo presenta l’importanza per ciascuno di noi di conoscere e  
comprendere la propria identità, cosicché l’identità dell’altro non sia vi-
sta come una minaccia, ma un arricchimento. Nessuna persona, nessuna  
cultura da sola sono sufficienti! Pertanto, l’immagine che appare dalle  
parole “Dammi un po’ d’acqua da bere” è un’immagine che parla di  
complementarità: bere l’acqua dal pozzo di qualcun altro è il primo pas-
so per sperimentarne il modo di essere e giungere ad uno scambio di doni  
che arricchisce. Laddove i doni degli altri vengono rifiutati, viene causa-
to molto danno alla società e alla Chiesa. 

È l’occasione per riconoscere la ricchezza e il valore presenti negli al-
tri, in chi è diverso da noi, e per chiedere a Dio il dono dell’unità.

Nessuna persona, nessuna etnia, nessuna cultura da sole potranno pro-
porre in modo forte il tema ecumenico, che è quello di ricostituire l'unità 
visibile della Chiesa, nel nostro continente, per una Europa unita e nuova, 
punto di partenza per una nuova evangelizzazione a beneficio dell'Umani-
tà intera. Ogni giorno di questa Settimana ci sia nelle nostre famiglie e 
nella nostra Comunità questa intenzione di preghiera.
Tra le varie iniziative, alle quali si può partecipare, leggendo gli stampati 
affissi all'ingresso della chiesa, si sottolineano le seguenti:
Sabato 17 gennaio alle ore 20.45 un “Concerto Ecumenico” con la 
partecipazione di cori delle diverse Chiese al Santuario S. Leopoldo. 
Venerdì 23 gennaio alle ore 21. 00 la “Preghiera Ecumenica Diocesana” 
presieduta dal vescovo Antonio, con la partecipazione di rappresentanti di 
altre Chiese, nella Parrocchia ortodossa romena, Chiesa di san Gregorio 
via Vigonovese 69 Padova.
Che la Vergine santa, Madre dell'Unità, sia la nostra stella in questa 
settimana e sempre.         (don Severino Alessio)

Fabiola Bettella scrive: “ Gentilissimi tutti della Comunità di Salbo-
ro, è con emozione che vi dico che fra qualche giorno ritornerò in Brasi-
le...è stato un vero piacere tornare qui dove ho vissuto un po' della mia 
vita e scoprire che la generosità che ho lasciato si è nel tempo moltipli-
cata. Un grazie sincero e commosso perché, con la vostra offerta, porte-
rò in Brasile anche un pezzettino di ciascuno di voi. Auguro a tutti noi 
di  saper  essere  quella  goccia  che  contribuisce  alla  costruzione di  un 
mondo di Amore verso tutti e soprattutto verso chi ne ha più bisogno. 
Come ha detto il Papa, “Natale siamo noi quando....diamo il meglio che 
abbiamo senza tener conto a chi lo diamo”...... io prego per voi e voi 
pregate per me. Con tanto bene! Padova, 05 Gennaio 2015”. 

Abbonamento ai settimanali “Difesa del Popolo” e “Famiglia Cristiana”: 
con Daniela Bolzonella.

offerte parrocchiali:€. 700,00 
(chiarastella Ragazzi IC, missione di Cristina Tono). 

€. 2.000,00 (N.N. Per famiglie necessitate della Parrocchia).Grazie!

Concerto in ricordo di Chiara Bolzonella: I famigliari di Chiara e i 
membri  dell'ass.“Nostra  Famiglia”ringraziano  di  cuore  quanti  hanno 
partecipato  all'evento  e  per  l'offerta  raccolta  (€.987,00).  Una piccola 
collaborazione per l'acquisto dell'altalena per i ragazzi dell'associazione.

Suor Lia delle Cucine Popolari,  per mezzo di don Rino Pittarello,rin-
graziando per il dono di una grandissima quantità di olio, scrive: “Il vo-
stro  significativo  aiuto,  insieme  a  molti  altri,ci  mette  a  disposizione  i 
mezzi per offrire a tanti diseredati l'opportunità di vedere con maggiore 
serenità la loro esistenza e di affrontare con maggiore fiducia il loro futu-
ro. Con riconoscenza, porgiamo cordiali saluti e l'augurio di ogni bene 
anche per le prossime Festività Natalizie. Padova, 22 dicembre 2014”.

Gruppo Anta. Visita-Pellegrinaggio:“Presepe di sabbia di Jesolo e  
Santuario Motta di Livenza”, 21 gennaio 2015 quota di partecipazione 

€.46,00 Info:Dina Chiaretto (tel.049 8010578).
Lunedì  02  febbraio  ore  15:30  s.messa,  alla  quale  seguirà  il  consueto 
incontro mensile di festa in Patronato. 

Veglia diocesana di preghiera per la vita Venerdì 30 gennaio 2015 alle ore 21:00 
nella Chiesa s. Bartolomeo apostolo in Montà, via Montà 208 – Padova.

01 Febbraio 2015 Giornata Nazionale per la Vita, 
il cui tema è: “Solidali per la vita”.

CAF CISL : al Venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00,
presso il nostro Centro Parrocchiale “Placido Ponchia”, con la consulenza 

gratuita della sig.ra Teresa Morbiato (tel.3408094115). 


