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Santità del Matrimonio 
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Dalla Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” del Concilio ecu-
menico Vaticano II sulla Chiesa e il mondo contemporaneo, n.48, leg-
giamo:

L'uomo e la donna che per il patto di amore “ non sono più due, ma
una sola carne” (Mt 19, 6), prestandosi un mutuo aiuto e servizio con
l'intima unione delle persone e delle attività, esperimentano il senso
della propria unità e sempre più pienamente la raggiungono. 

Questa intima unione, in quanto mutua donazione di due persone,
come pure il bene dei figli, esigono la piena fedeltà dei coniugi e ne re-
clamano l'indissolubile unità. 

L'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino ed è soste-
nuto e arricchito dalla forza redentrice di Cristo e dall'azione salvifica
della Chiesa, perché i coniugi, in maniera efficace, siano condotti a Dio
e siano aiutati e rafforzati nella sublime missione di padre e madre. 

Per questo motivo i coniugi cristiani sono corroborati e come consa-
crati da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato.
Ed essi, compiendo in forza di tale sacramento il loro dovere coniugale
e familiare, penetrati dallo spirito di Cristo, per mezzo del quale tutta
la loro vita è pervasa di fede, speranza e carità, tendono a raggiungere
sempre più la propria perfezione e la mutua santificazione, e perciò in-
sieme partecipano alla glorificazione di Dio. 

Di conseguenza, prevenuti dall'esempio dei genitori e dalla preghie-
ra in famiglia, i figli, e tutti quelli che convivono nell'ambito familiare,

Calendario liturgico
Sabato 04 febbraio 18:30 Pantano Edoardo e Francescon Italia. 

           Vittorio e Ines Cecchinato. 
           Gusella Antonio (4°ann.), Diego e defti famiglia. 
           Defti fam. Gurian.  Tosato Ice (12°ann.). 
           Casarin Gerardo e Lina. Soffiato Primo (7°giorno).

Domenica 05 febbraio 08:30 Per la comunità.
Giornata nazionale 10:30 Bolzonella Giuseppe, Francesco e Toffanin Alice.
della vita            Masiero Carlo (10°giorno). Moro Silvio (4 mesi).

           Stievano Elisa (17°ann.) e Padovan Pierina (32°ann.). 
           Friso Ilario (7°giorno).
15:30 s. rosario.

Lunedì 06 febbraio 15:30 Gruppo Anta. 
Martedì 07 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Mercoledì 08 febbraio 15:30 Anime. 
Venerdì 10 febbraio 18:30 Benefattori.
Sabato 11 febbraio 18:30 B.V.di Lourdes. Soncin Iolanda, Elsa e Renato. 

          Marco Rampado. Carraro Adriano (8°ann.) e 
          Dalla Riva Domenico (32°ann.) e defti famiglie. 
          Tessari Paolo (10°ann.) e Chiaro Paolina. 
          Cecchinato Lino (1°ann.). 
          Giovanna Costarella (1mese).

Domenica 12 febbraio 08:30 Per la Comunità.
10:30 Levoni Giulio e defti fam. Furlan. Salmaso Delfino,
          Agnese e Virginio. Trivellato Laura. Varotto Emilio,
          Clelia, Mario, Iolanda e Rosina. 
          Varotto Ampelio (22°ann.).
15:30 s.rosario. 

Lunedì 13 febbraio 18:30 sec.int.offerente.
Martedì 14 febbraio 18:30 Benefattori.
Mercoledì 15 febbraio 15:30 Anime. 
Venerdì 17 febbraio 18:30 festa della lingua di s. Antonio. Benefattori.
Sabato 18 febbraio 18:30 Giovanna e Paolo. Giorgio, Dante. Pierina e Anna. 
Domenica 19 febbraio 08:30 Per la comunità.

10:30 Varotto Marcello (15°ann.). 
15:30 s. rosario.



troveranno più facilmente la strada della formazione umana, della sal-
vezza e della santità. Quanto agli sposi, insigniti della dignità e respon-
sabilità di padre e madre, adempiranno diligentemente il dovere dell'e-
ducazione, soprattutto religiosa, che spetta prima di ogni altro a loro. 

I figli, come membra vive della famiglia, contribuiscono pure a loro
modo alla santificazione dei genitori. Risponderanno, infatti, ai benefi-
ci ricevuti dai genitori con affetto riconoscente, con devozione e fidu-
cia; e saranno loro vicini, come si conviene a figli, nelle avversità e
nella solitudine della vecchiaia.

La Sacra Famiglia di Nazareth ci sostenga nell'annunciare e nel vive-
re la santità del Matrimonio e della famiglia.       (don Severino Alessio)

Carnevale dei Ragazzi: 
domenica 19 febbraio dalle ore 15:30 alle ore 18:00 in Patronato.

Festa, giochi e premiazione della migliore maschera.

Confessioni: Sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Comitato Sagra:  martedì 07 febbraio ore 21:00 in Patronato,
secondo incontro per preparare l'evento più importante della Co-
munità. Il primo incontro è stato molto partecipato, manifestando
la volontà di continuare con gioia e comunione questa tradizio-
nale manifestazione, conosciuta oltre i  confini  parrocchiali.  Se
non sei già venuto, vieni anche tu: ti aspettiamo con cuore aper-
to! Sentiti chiamato. La sagra dipende anche da te.

Gruppo Famiglie:  domenica 05 febbraio ore 16:00, in Patronato,
proiezione del film:”HUMAN”di Yean Arthus Bertrand. Human è un
dittico di storie e di immagini del mondo, per immergerci nella pro-
fondità del genere umano. Attraverso testimonianze piene di amore,
de felicità, ma anche di odio e violenza. Human ci permette di con-
frontarci con l'altro e riflettere sulla nostra vita. Monologhi strug-
genti e di rara sincerità si alternano a immagini aeree inedite, ac-
compagnate da musiche particolarmente coinvolgenti.
Il film della durata originaria di 191 minuti sarà “compattato”in una
versione di 120 minuti circa e proiettato nella sala superiore del pa-
tronato. La proiezione è aperta a tutta la comunità. 

I bambini saranno assistiti da animatori con attività propria.

CAF CISL : al mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00, 
presso il Centro Parrocchiale di Santa Teresa, con la consulenza 

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

Raccolta ferro: nel prossimo bollettino notizie più particolareggiate. 
L'avviso è per non gettare quel materiale, che può essere raccolto per

una piccola ma importante goccia alla nostra gestione economica.

Gruppo Anta: lunedì 06 febbraio 2017 ore 15:30 
s. messa, seguita dal tradizionale incontro festivo in patronato, 

celebrando i compleanni del mese anteriore. Grazie per la partecipazione!

IMMIGRATI: costruire ponti o innalzare muri? Con il Sen. Gian-
piero Dalla Zuanna, professore di Demografia all'Università di Pado-
va. Venerdì 10 febbraio 2017 ore 20:45 in Patronato SS.Crocifisso
via P.Bembo 61/A Padova tel. 049 685510.

Associazione Venere- Comune di Padova: CON-CORRIAMO
ALLA PARI, integrazioni maschili e femminili per la realizzazione

di una comunità in crescita e di una famiglia unita e in pace! 
L'utilizzo dello Sportello è gratuito. Guizza- Sala Polivalente in via 
Guasti 12/c 2° e 4° martedì del mese dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

Contatti: cell.3397808027 associazionevenere@gmail.com

CIRCOLO NOI. Il Patronato riapre in questo mese con giorni e
orari ridotti, per il piccolo numero di volontari. Si invita a leggere i
giorni e gli orari di apertura dello stesso nelle apposite locandine af-
fisse nelle bacheche della chiesa e del patronato. Speriamo che altri
volontari si aggiungano e così il Patronato aumenterà il tempo di sua
apertura. Anche il campetto del calcio sarà aperto in tali orari. L'a-
pertura per altri orari sarà di diretta responsabilità del Circolo NOI.
Si avvisa che già sono aperte le iscrizioni 2017 al Circolo, avendo
la sua Giornata nei giorni sabato 4 e domenica 5 febbraio in Patrona-
to. Quota: adulti: € 07,50; ragazzi fino ai 18 anni: €.05,50; famiglie,
con sconto di 0,50 su ogni tessera.

mailto:associazionevenere@gmail.com

