
Catechesi, unità dei cristiani 
e pranzo comunitario

Carissimi,
riprende intensa l’attività pastorale dopo il tempo natalizio dedicato agli af-

fetti familiari. Domenica 12 gennaio il  gruppo di catechesi Gerusalemme,
ragazzi e genitori, sarà impegnato in uno spazio di ritiro spirituale presso i pa-
dri Dehoniani, in preparazione alla Prima Confessione che verrà celebrata al-

l’inizio della Quaresima. Concluderemo nel pomerig-
gio con la visita guidata alla scoperta di quel gigante
di misericordia che fu padre Leopoldo. Siamo loro
vicini  con la  simpatia  e  la  preghiera!   Giovedì  16
gennaio ore  21,  presso  la  Parrocchia  Santi  Angeli
Custodi della Guizza, inizia il percorso di  prepara-
zione al  matrimonio cristiano:  se ci  fossero altre
coppie che vogliono parteciparvi, i riferimenti sono
Andrea e Cristiana (334 7600660) e don Luigi Borti-
gnon  (339  9475351).  Domenica  19  gennaio,  alle
15.30, presso la cappellina, inizia il cammino di cate-
chesi per i bambini di prima elementare e i loro ge-
nitori:  passate parola! Dal 18 al  25 gennaio, siamo
chiamati alla  preghiera per l’unità dei cristiani: a
tal proposito, sono offerti alcuni appuntamenti dioce-
sani che troverete indicati nell’agenda parrocchiale.
Sul piano pratico, infine, a Dio piacendo, inizieranno
i lavori di tinteggiatura e sistemazione del presbiterio
della chiesa e della cappellina per completare quanto
ci eravamo proposti l’anno scorso. 
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Calendario liturgico
Domenica 12 gennaio – Battesimo del Signore

08.30 per la Comunità
11.00 Levoni Giulio e defunti famiglia Furlan,

 Bertolin Leda, Lazzarin Nello e Aquino Clara
Lunedì 13 gennaio 18.30 Milena, Giuseppe ed Emma, 

 Sartorato Cesare (14° ann.) e Bisello Dovilio
Martedì 14 gennaio 18.30 intenzione (Andrea e Adelina)
Mercoledì 15 gennaio 18.30 intenzione (Antonio e Annamaria)
Venerdì 17 gennaio – Sant’Antonio, abate

18.30 intenzione (Silvano e Silvana), 
 Stievano Gelindo (16° ann.), Pasquato Bruna

Sabato 18 gennaio 18.30 Schiavon Raffaella (14° ann.)
Domenica 19 gennaio – II^ del tempo ordinario

08.30 Righetto Ferruccio e defunti famiglia Varotto
11.00 Michelin Antonio, Maria e Claudio, 

 Garbo Francesco, Borgato Ferdinando e
 defunti famiglia Varotto

Lunedì 20 gennaio 18.30 intenzione (Silvano e Silvana)
Martedì 21 gennaio – Sant’Agnese, vergine e martire

18.30 intenzione (Maria e Paolo Vecchiato)
Mercoledì 22 gennaio 18.30 per la Comunità
Venerdì 24 gennaio – San Francesco di Sales, vescovo e dottore della 
Chiesa

18.30 Ceranto Pietro
Sabato 25 gennaio – Conversione di San Paolo apostolo 

18.30 Varotto Danilo, Barollo Emma, 
 Varotto Florindo e Irene, Elio, 
 Carla e defunti famiglia De Simone,
 Giuseppe, Nedia e defunti famiglia Salvatore

Domenica 26 gennaio – III^ del tempo ordinario
08.30 Nardo Sante,   

 Marchetto Alessandro e Rampazzo Pasqua
11.00 Bellavere Vittorio e familiari defunti, 

Masiero Carlo (3° ann.) e defunti famiglie
Masiero e Brunazzetto

L'anno nuovo 
sarà più bello

se vissuto con Colei
che ha creduto 

all'adempimento
della Parola 
del Signore.

Auguri!

http://www.salboro.net/


Immediatamente prima di Natale, Caritas diocesana e Servizi Sociali del
Comune di Padova ci hanno chiesto una mano per dare ospitalità notturna
invernale ad una mamma con sette figli dai diciassette anni ai dieci mesi che
si è trovata per strada. Dopo aver consultato il gruppo Caritas della nostra par-
rocchia e il Consiglio Pastorale, sono andato ad incontrare questa famiglia, at-
tualmente accolta presso un asilo notturno, in grossa difficoltà (i bambini dor-
mono con le scarpe ai piedi in quanto in tal luogo arrivano tanti soggetti, a
volte rissosi o ubriachi, e che quindi incutono paura): l’impressione è stata
buona e così ho deciso di offrire la disponibilità di due salette della Casa del-
la Dottrina da attrezzare con dei letti e di cui usufruire dalle 19.30 della sera
sino alle 8.00 del mattino; per il resto, pulizia personale, pranzo, cena e tra-
sporti resteranno impegno della Caritas diocesana. Il progetto dovrebbe dura-
re fino a fine marzo e utenze o eventuali danni sarebbero a carico del Comu-
ne: con loro dormirebbe un operatore della Caritas diocesana. Ora attendiamo
il sopralluogo dell’agente dello stesso Comune, preposto alla sicurezza degli

stabili,  affinché dia  il  via  libera  all’iniziativa.  Certa-
mente potrebbe esserci qualche piccolo disagio ma il
Signore non si fa mai battere in generosità quando ope-
riamo generosamente per Lui e per i suoi “piccoli”.

Accogliendo  l’invito  di  qualcuno  di  voi,  ci  siamo
mossi con  Salboro Incontra e abbiamo avuto un in-
contro con il  direttore di Banca Intesa San Paolo,  al
fine di manifestare la difficoltà di tanti dopo la chiusura
dello sportello al pubblico e abbiamo invocato il ripri-

stino di tale servizio almeno per alcuni giorni la settimana: restiamo in fidu-
ciosa attesa di una risposta dalla direzione centrale! Salboro Incontra propone
inoltre due belle iniziative alle quali partecipare con interesse: sabato 18 gen-
naio, visita guidata alla mostra pittorica su Van Gogh, Monet e Degas presso
palazzo Zabarella e venerdì 24 gennaio, l’incontro con Francesca Visentin e la
presentazione del suo libro “Padova al Femminile”. Tanta ricchezza di cui far
tesoro!                                                                                           Don Cristiano

 
COLLETTE DOMENICALI

Mercoledì 1 gennaio euro 235,40 - Domenica 5 gennaio euro 311,90
Lunedì 6 gennaio euro 258,60 - buste per la chiesa euro 930,00

Offerte 65 tessere per il nuovo impianto di riscaldamento euro 650,00 
Offerte per la Caritas raccolte durante il concerto euro 800,00 grazie di cuore!

AGENDA PARROCCHIALE
Lunedì 13 gennaio

ore 21.00 incontro Consiglio per la Gestione Economica 
presso la casa canonica

Martedì 14 gennaio
ore 21.00 Equipe catechesi per la prima elementare

Mercoledì 15 gennaio
ore 21.00 gruppo giovanissimi (2^ superiore) in centro parrocchiale

Giovedì 16 gennaio
ore 21.00 gruppo Caritas presso il centro parrocchiale

Venerdì 17 gennaio
ore 21.00 inizio fraternità gruppo issimi (3^ e 4^ superiore) in canonica

Sabato 18 gennaio
ore 10.00 visita guidata alla mostra pittorica su Van Gogh, Monet e Degas

presso palazzo Zabarella, promossa da Salboro Incontra 
(contattare Eugenio cell 348 7148060)

Domenica 19 gennaio
ore 15.30 gruppo famiglie in patronato

Incontro di catechesi per bambini di prima elementare e loro genitori

Martedì 21 gennaio
ore 21.00 incontro vicariale per Consigli Gestione Economica 

presso la parrocchia di Sant’Agostino

Giovedì 23 gennaio
ore 21.00 incontro di preghiera ecumenica con il Vescovo Claudio presso la

chiesa di Santa Sofia

Venerdì 24 gennaio
ore 21.00 Presentazione del libro “Padova al Femminile” di Francesca

Visentin presso il centro parrocchiale

Lunedì 27 gennaio
ore 20.45 Assemblea di Mano nella Mano presso la casa canonica

DOMENICA 2 FEBBRAIO
ore 11.00 Eucaristia comunitaria nella giornata per la Vita 

con la presenza dei bambini battezzati nel 2019 e pranzo comunitario 
per anziani e adulti presso il centro parrocchiale (per prenotazione

rivolgersi a Dina cell 348 4923000 o a Claudia cell 347 0108043 
entro domenica 26 gennaio; il costo è di euro 15,00)


