
CATECHISMO E ACR Sabato prossimo 14 gennaio riprende il  
cammino dell’Iniziazione Cristiana per le classi di III e V elementare.  
Mentre domenica 15 gennaio dopo la Messa delle ore 9:30 riprendono 
gli incontri dell’ACR.  

     BUSTE DI NATALE 

Prima del Santo Natale sono state portate in tutte le case della nostra comunità 
le buste di Natale per i tanti bisogni della parrocchia. Non importa quanto puoi 
dare ma la busta è sempre segno della tua partecipazione alla vita della nostra 
comunità. Se non l’hai ancora fatto la puoi consegnare nel momento 
dell’offertorio durante le Sante Messe. Grazie! 

ULTIMA SETTIMANA PER RINNOVARE 
 IL TUO ABBONAMENTO PER IL 2023 

- ABBONAMENTO A “FAMIGLIA CRISTIANA” 

Per l’anno 2023 il costo è di 89 euro (52 numeri). 
   
 

- ABBONAMENTO AL “GIORNALINO” 
Per i più piccoli c’è la possibilità di abbonarsi al “Giornalino”  
con un contributo di 74 euro (51 numeri). 

 

- ABBONAMENTO A “MARIA CON TE” 
Per l’anno 2023 il costo è di 40 euro (52 numeri). 

 

- ABBONAMENTO A “JESUS” 

Per l’anno 2023 il costo è di 59 euro (11 numeri). 
 

Se qualcuno vuole abbonarsi o rinnovare l’abbonamento  

CESTA MISSIONARIA  

Dai diaconi del nostro Seminario è giunta una proposta: essi stanno    
organizzando l'esperienza formativa missionaria che li porterà in Brasile 
nella missione padovana di Roraima il prossimo febbraio.  
Oltre che portare i saluti della nostra Chiesa desiderano unire alla visita 
anche la partecipazione alla missione con un sostegno economico.  
La proposta è  quella di partecipare alla lotteria numerata per l'estrazione 
di una "Cesta Missionaria", abbinata al primo numero estratto sulla 
ruota di Venezia del 14 gennaio. Il cartellone con i numeri da 1 a 90 (al 
costo di 2 € ciascuno; ma si può lasciare anche un'offerta) si trova presso 
il Patronato di Saccolongo. Grazie a tutti per il vostro sostegno! 

ORDINAZIONE DIACONALE di Andrea Bordin 
Ci uniamo alla grande gioia di Andrea Bordin e della sua famiglia per la sua 
Ordinazione Diaconale che si vivrà nella nostra parrocchia domenica 8    
gennaio durante la Messa delle 10:30 per l’imposizione delle mani e la 
preghiera consacratoria del Vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla. 
Al termine della Messa ci sarà modo per tutti di vivere un momento di festa 
in Patronato. 
  
L'IDENTITA' DEL DIACONO 
Il diaconato è ministero e vocazione. Non è un attestato di merito, non è la 
ratifica ufficiale di responsabilità pastorali già assunte, non è neppure il 
conferimento solenne di un mandato. È molto di più: è un ministero fondato 
sulla grazia sacramentale dell’Ordinazione. Si diviene dunque diaconi solo 
se si è chiamati ad esserlo. Il diacono riceve l’imposizione delle mani “non 
per il sacerdozio, ma per il servizio” al popolo di Dio nella “diaconia della 
liturgia, della Parola e della carità”. Nel suo grado personifica Cristo ser-
vo del Padre e dell’umanità, partecipando alla triplice funzione del sacra-
mento dell’ordine: “è maestro in quanto proclama e illustra la parola di 
Dio; è santificatore, in quanto amministra il sacramento del battesimo, 
dell’Eucaristia e i sacramentali; è guida, in quanto è animatore di comuni-
tà o di settori della vita ecclesiale. In tal senso, il diacono contribuisce a 
fare crescere la Chiesa come realtà di comunione, di servizio, di missione”. 
I diaconi sono consacrati e mandati al servizio della comunione ecclesiale, 
sotto la guida del Vescovo con il suo presbiterio. 

VISITATE I PRESEPI IN VIA SANT’ANTONIO 
C’è ancora tempo per fare la passeggiata “STRADA DEI PRESEPI” in via 
Sant'Antonio. Si meritano un grande elogio tutte famiglie di questa via che si 
sono organizzate per allestire un presepio davanti alla loro abitazione e che tutti 
possono vedere facendo una passeggiata a piedi. Bravissimi! 
Domenica prossima 15 gennaio alle ore 18 verrà proposta una Santa Messa di 
ringraziamento per tutte le famiglie di questa via (ma non solo…) presso il   
CAPITELLO DI SANT’ANTONIO che chiuderà questa edizione. 

Per parlare con don Simone 

• Mercoledì mattina dalle ore 08.15 alle ore 12.30 

• Venerdì mattina dalle ore 08.15 alle 12.00 

Confessioni sabato  dalle ore 16.30 alle 18.00 

Percorso fidanzati in preparazione al Matrimonio 
In settimana verranno pubblicate le date del percorso fidanzati in  
preparazione al matrimonio, che si terrà a Cervarese. Info da don Mattia. 



Numero 1 del 8 gennaio 2023 

Sabato 7 gennaio ore 18:30 Gino Mandruzzato (ann.), Silvana Levorin 
(trigesimo). Lorgnali Antonio (ann.) e Sara. Francesco Frison (ann.) e Maria.  
Silvana Zamori e Vittorio. Giuseppina, Lino Maniero. Vanda Marangon,  
Mandolin Mario e Amelia. Giulio, Luciano, Michele, Irma e Angela.  
Lorenzo Carrraro e Teresa 
 

Ore 21.00 Veglia di preghiera in preparazione all’ordinazione diaconale. 
 

Domenica 8 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE  
MESSA ORE 8 Liliana Donola e def. fam. Don Jerard. 
 

ORE 10:30 ORDINAZIONE DIACONALE DI ANDREA BORDIN 
Alle ore 10:30, nella nostra parrocchia, sarà ordinato diacono  
Andrea Bordin, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria  
del Vescovo di Padova S.E.R. Mons. Claudio Cipolla. 
 

Lunedì 9 gennaio 
ore 18:30 Nannina 
Martedì 10 gennaio  
ore 18:30 Armando. Giuseppe Soldan. 
Mercoledì 11 gennaio 
ore 18:30  
Giovedì 12 gennaio 
ore 18:30 Maria e Francesco. Lino e Rosa Ceschi Berrini. 
Venerdì 13 gennaio 
ore 16:00 Giovann e Davide. 
 

 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  

Sabato 14 gennaio 
ore 18:30 Rossella Salvato. Ramin Ottorino, Lino Pantano, Finco Bruna. 
Giuseppina (ann.), Dorio Moreno. Agnese (ann.), Antonio,  
Antonietta Salvato (ann.), Angelo, Bruno, Elvira, Narciso, Sante, Ida, 
Gino, Silvio, Esterino. Maria Luisa Dalla Libera, Cogo Silvano. 
Guido Grego. Lina Ponchio (ann.), Giovanni Lazzarin.  
Graziella Barin (ann.). Imelda e Mario Morellato (ann.). 
Domenica 15 gennaio 
ore 9:30 Antonietta Fasolo (ann.). Luigi e Ettore Carraro.  
Allegro Roberto e Cesare. Napoleone, Arianna, Maria. Gino Marin. 
Palmiro e Cesarina. 
ore 11 Maria, Giacomo, Luigi, Teresina. 

BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 42,1-4.6-7   Sal 28   At 10,34-38   Mt 3,13-17  

 

L’evangelista descrive il dialogo fra Gesù, che 
chiede il battesimo, e Giovanni Battista, che vuo-
le rifiutarsi e osserva: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?».  
Questa decisione di Gesù sorprende il Battista: 
infatti, il Messia non ha bisogno di essere purifi-
cato; è Lui invece che purifica. Per questo Egli 
replica a Giovanni: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia».  
Il Messia chiede di essere battezzato, perché si compia ogni giusti-
zia, si realizzi il disegno del Padre che passa attraverso la via  
dell’obbedienza filiale e della solidarietà con l’uomo fragile e pec-
catore. È la via dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi 
figli. Appena Gesù fu battezzato nel fiume Giordano, si aprirono i 
cieli e scese su di Lui lo Spirito Santo come una colomba, mentre 
dall’alto risuonò una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento» .  
Nella festa del Battesimo di Gesù riscopriamo il nostro Battesimo. 
Come Gesù è il Figlio amato del Padre, anche noi rinati dall’acqua 
e dallo Spirito Santo sappiamo di essere figli amati – il Padre ci 
ama tutti! –, oggetto del compiacimento di Dio, fratelli di tanti altri 
fratelli, investiti di una grande missione per testimoniare e annun-
ziare a tutti gli uomini l’amore sconfinato del Padre.  


