
Numero 4 del 29 gennaio 2023 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Sof 2,3; 3,12-13 Sal 145  1Cor 1,26-31 Mt 5,1-12  

Sabato 28 gennaio 
ore 18:30 Dajgoro, Adelaide, Maria, Pompeo Crivellaro. Davide Papa (ann.). 
Pierangelo Tiziano. Def. Fam. Finco, Giovanni, Maria, Gino, Elsa, Ines. 
Giuseppe Cattiodoro (ann.), Elisa, Vito, Antonio. Angela (ann.),  
Giulio, Irma, Luciano, Michele. Lina Barbiero, Finco Ferruccio. 
Domenica 29 gennaio ore 9:30 Def. fam. Vettorato e Alberton. 
Bruno, Albina. Ettore, Franca, Rino, Paola, Rossella, Amedeo, int. off. 

ore 11 Andrea Vaccese (XIII ann.). Grigoletto Ottavio. Armando. 
Bellino Zanta (settimo), Imelda Zecchin (ann.), Albano Zanta e def. fam. 
Lunedì 30 gennaio ore 18:30    

Martedì 31 gennaio ore 18:30    

Mercoledì 1 febbraio SAN GIOVANNI BOSCO sacerdote. 
ore 18:30 Tosca Gabaldo (I ann.). 
 

Giovedì 2 febbraio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE “CANDELORA” 
ore 18:30 MESSA IN CHIESA con benedizione delle CANDELE. 
Nannina. Bordin Aldo (ann.). Enzo Bordin. 
Venerdì 3 febbraio SAN BIAGIO vescovo e martire. 
ore 16:00 MESSA IN CHIESA con benedizione delle gole. 
 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
Is 58,7-10  -  Sal 111  -  1Cor 2,1-5  -   Mt 5,13-16  

Sabato 4 febbraio 
ore 18:30 Def. fam. Finco. Giovanni, Maria, Gino, Elsa, Ines.  
Gino Caracin, Assunta (ann.). 

Domenica 5 febbraio ore 9:30 Sante, Santa, Redento, Adriana, Speranza, 
Genoveffa, Teresa. Def. fam. Palma. Luigi Fucci (ann.). Anime del purgatorio. 

ore 11:00 Romeo Imelda. Ettore (ann.).  

Da lunedì 30 gennaio, durante le Sante Messe feriali, verranno 
pregati i Vespri del giorno. 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A)  
Sof 2,3; 3,12-13 Sal 145  1Cor 1,26-31 Mt 5,1-12  

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte:   

si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.  

Si mise a parlare e insegnava loro dicendo:              

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno 

consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la 

terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-

zia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi,  

perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace,    

perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia,  

perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno,               

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 

causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».                     

“Ognuno, davanti a sé stesso, sa bene che, per quanto si dia da fare, resta 
sempre radicalmente incompleto e vulnerabile. Non c’è trucco che copra  
questa vulnerabilità. Ognuno di noi è vulnerabile, dentro. Deve vedere   
dove. Gesù Cristo ci dice: essere poveri è un’occasione di grazia; e ci mostra 
la via di uscita da questa fatica. Il Regno di Dio è dei poveri in spirito.      
Ci sono quelli che hanno i regni di questo mondo, hanno beni e hanno como-
dità. Ma sappiamo come finiscono. Regna veramente chi sa amare il vero  
bene…questo ha potere spirituale…chi sa amare il vero bene più di sé stesso.   
E questo è il potere di Dio”                                                     Papa Francesco  

 Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di BELLINO ZANTA  

di via Via Bellinaro che è tornata nella Casa del Padre all’età di anni 81  

Per parlare con don Simone in Canonica 
• Martedì 31 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
• Venerdì 3 febbraio dalle ore 17.30 alle 19.30. 
Confessioni sabato mattina. 



PELLEGRINAGGIO ASSISI 24-25-26 FEBBRAIO 

Tre giorni di spiritualità, catechesi e preghiera ad Assisi con visita nei 
luoghi più significativi della spiritualità francescana (Basilica di San 
Francesco, Santa Chiara, Porziuncola). 
Per maggiori info sentire Maria Rosa Soranzo al 348 4781681. 

     45ª  GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
La Giornata si celebrerà il 5 febbraio sul tema «La morte non è mai una 

soluzione. “Dio ha creato tutte le cose perché esistano” (Sap 1,14)».  

L’auspicio dei Vescovi è che questo appuntamento “rinnovi l’adesione 

dei cattolici al ‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura 

di morte’, la capacità di promuovere e sostenere azioni concrete a difesa 

della vita, mobilitando sempre maggiori energie e risorse”. 
 
 

- Sabato 4 febbraio alle 15:30 è proposta in Chiesa, per tutta la comunità, 
una “Preghiera per la Vita”. Sono invitati, in modo particolare, tutti i 
bambini dell’Iniziazione Cristiana insieme alle loro famiglie.  

Concluderemo questa preghiera presso la casa famiglia della Comunità 
Papa Giovanni XXIII “Maria Regina della Pace” con un momento di festa. 
 
 

- Domenica 5 febbraio, durante la Messa delle 9:30, saranno presenti 
tutte le famiglie con i bambini battezzati nel 2022 nella nostra comunità. 
 

- Domenica 5 febbraio, durante la Santa Messa delle ore 11, riceverà il 
battessimo LARA FRANCO. 

Domenica 29 gennaio 
- FESTA DELLA PACE A.C.R. presso il centro parrocchiale della    
parrocchia di San Domenico dalle ore 14:30. Alle ore 18 ci sarà la Messa 
che concluderà la festa alla quale sono invitati tutti i genitori. 
Lunedì 30 gennaio 
- Ore 21 Incontro in Patronato per catechiste e accompagnatori dei genitori. 
- Ore 21 Prove Coro Bicinum. 
Martedì 31 gennaio  
- Ore 21 Incontro in Patronato per i Ministri della Comunione. 
Venerdì 3 febbraio  
- Dopo la Messa delle ore 16 Adorazione Eurasiatica fino alle ore 17:30. 
Sabato 4 febbraio 
- Ore 14:30 Prove di canto del Coro Ragazzi. 
- Dalle 15:30 alle 16:30 in Chiesa momento di preghiera “per la Vita” in 
sostituzione del catechismo. 
Domenica 5 febbraio  

- Ore 09.30 Messa con famiglie e bambini battezzati nel 2022. 
- Ore 11.00 Santa Messa festiva. 
- Dalle 15 alle 17 Adorazione Eucaristica nella Cappella del Patronato. 

FESTA VICARIALE DELLA PACE 2023  
- Domenica il 29 gennaio presso la parrocchia di San Domenico insieme 
a tutti i gruppi A.C.R. del nostro vicariato di Selvazzano. Il ritrovo è alle 
ore 14.30 per concludere alle 18 con la Messa alla quale sono invitati 
anche i genitori. È chiesto un contributo di  2 € a bambino. Per maggiori 
informazioni contattare gli educatori della parrocchia.  
- Mentre i gruppi III media A.C.R. del Vicariato vivranno la Festa della 
Pace la mattina di domenica 12 febbraio presso la parrocchia di Tencarola. 

CARNEVALE 2023 
Anche quest’anno il Circolo NOI di Saccolongo ha allestito il fantastico 
“carro mascherato” coinvolgendo circa 150 persone che parteciperanno 
alle sfilate. Ecco le date delle SFILATE: 
- SABATO 28 GENNAIO VILLAFRANCA (POMERIGGIO) 
- DOMENICA 5 FEBBRAIO CAMPOSAMPIERO (POMERIGGIO) 
- SABATO 11 FEBBRAIO SPINEA (POMERIGGIO) 
- DOMENICA 12 FEBBRAIO PADOVA (POMERIGGIO) 
- MARTEDI’ 21 FEBBRAIO CITTADELLA (POMERIGGIO) 
- SABATO 25 FEBBRAIO PRESINA (NOTTURNA) 
- SABATO 11 MARZO CADONEGHE (NOTTURNA) 
- DOMENICA 12 MARZO S. GIORGIO PERTICHE (POMERIGGIO) 
- SABATO 18 MARZO CAVARZERE (NOTTURNA) 
- DOMENICA 19 MARZO ABANO TERME (POMERIGGIO) 
- DOMENICA 26 MARZO PIOVE DI SACCO (POMERIGGIO) 
- SABATO 15 APRILE ROSA’ (NOTTURNA) 
- SABATO 29 APRILE MONTEMERLO (NOTTURNA) 
- SABATO 6 MAGGIO LEGNARO (NOTTURNA) 
- SABATO 13 MAGGIO ALBIGNASEGO (NOTTURNA) 
 

Ricordiamo che DOMENICA 12 FEBBRAIO la SANTA MESSA   
delle 9:30 sarà animata dal “GRUPPO CARRO”. Al termine della Messa 
verrà benedetto il carro mascherato che per l’occasione sarà messo nel 
sagrato, di fronte alla Chiesa. Durante la Santa Messa verranno inoltre 
benedette le Tessere del Circolo Noi 2023 e poi consegnate in Patronato. 

PULIZIE AMBIENTI 
SABATO MATTINA GRUPPO  A 


