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20 gennaio 2019 – 2^ domenica ordinaria
Isaia 62,1-5; 1Corinzi 12,4-11; Giovanni 2,1-11

Qualsiasi cosa vi dica, fatela

Le letture di questa domenica sottolineano la certezza dell’intervento
salvifico di Dio e la generosità con cui avrà luogo. Noi uomini siamo abituati a
misurare i doni che facciamo, Dio no. Mentre il profeta Lo vede all’opera per
ricostruire Gerusalemme (1^ lettura), la sua presenza tra gli uomini si
manifesta come massima in Cristo Gesù (vangelo); presenza che ora continua
nell’abbondanza dei carismi concessi ai credenti (2^ lettura). Con Gesù giunge
l’ “ora” attesa e annunciata dai profeti; in Lui Dio manifesta la sua gloria (v
11), in Lui si realizzano le nozze di Dio con l’umanità. Giovanni, l’evangelista,
intende presentare nel “vino” Gesù stesso, la sua capacità di dare gioia, vita,

senso e pienezza all’uomo. Tutto avviene con la mediazione di Maria:
“Qualunque cosa vi dica, fatela” (v 5). Maria comunica ai servitori la sua totale
fiducia di discepola. Così facendo sembra quasi sfidare Gesù a prendere
coscienza che è giunto il momento di agire, di camminare verso la
realizzazione della propria missione. La madre non conosce ciò che Lui dirà,
ma crede in Lui. Maria è proposta a noi che leggiamo come la prima credente,
la prima a porre una fiducia incondizionata nella Parola fatta carne. Gesù dà
due ordini prontamente eseguiti dai servi; segnalano a noi che leggiamo che
solamente l’obbedienza alla Parola “riempie” le anfore di pietra, purifica e
salva. Ascoltiamo in questa settimana la Parola che il Signore con abbondanza
ci rivolge e, come i servi della pagina evangelica, mettiamola in pratica.

VITA DI COMUNITA’
Sabato 19 gennaio
ore 15.00: uscita Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari
Domenica 20 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 8.30: attività branco Scout
ore 12.30: Pranzo di solidarietà Caritas
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout
Lunedì 21 gennaio
ore 20.45, Parrocchia del Crocifisso, “Lunedì della Missione” con
testimonianza di suor Donatella Lessio, missionaria in Palestina e ora a Reggio
Calabria.
ore 21.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74).
Martedì 22 gennaio
ore 20.00: gruppo Giovanissimi di AC
ore 21.00: incontro per i genitori dell’ACR medie
ore 21.00: prove di canto per la Corale
Mercoledì 23 gennaio
ore 10.00 e ore 21.00: Catechesi per Adulti con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni
ore 21.00 Direttivo Circolo parrocchiale ACLI
Giovedì 24 gennaio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
Venerdì 25 gennaio
ore 20.45: “Tempo della Fraternità” per i ragazzi delle medie
ore 21.00: presidenza del Consiglio Pastorale
Sabato 26 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi delle elementari
ore 16.00: attività Branco e Reparto Scout
ore 16.00: ACR elementari

ore 17.30: incontro per i genitori dell’ACR elementari
Domenica 27 gennaio – 3^ del tempo ordinario
ore 11.30: S. Messa del Voto e presentazione dei Fidanzati alla comunità
La storia del Voto - Sul finire della seconda guerra mondiale, il pericolo dei bombardamenti aerei
su Padova si fece piu' grave; domenica 31 gennaio 1943 il Vescovo di Padova, Mons. Carlo
Agostini, a conclusione d'una processione penitenziale dal Duomo al Santo, durante la quale il
presule portava personalmente la croce in testa al corteo, fece voto, a nome di tutta la
cittadinanza, che qualora la citta' fosse rimasta incolume dai mali della guerra "verra' eretta in
onore del Cuore Immacolato di Maria una nuova chiesa". Le cronache dell'avvenimento parlano
di una folla immensa accorsa al rito propiziatorio, tanto che la basilica del Santo fu incapace di
contenerla; si rese, infatti, necessaria una duplice funzione conclusiva all'interno della basilica
stessa. E unanime fu l'approvazione dei partecipanti al gesto del Vescovo. A guerra finita egli
stesso, l'8 dicembre 1948, benedisse la prima pietra di questo santuario mariano, destinato ad
essere punto di riferimento di una nuova parrocchia, l'ultima delle sette programmate dal Vescovo
Agostini nei sobborghi della citta'. Quando fu pronta la cripta sotto la chiesa in costruzione, il 18
giugno 1949 il Vescovo Agostini eresse la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria. La chiesa,
terminati i lavori e collocata la statua della Madonna Pellegrina, reduce dal gran passaggio
attraverso la diocesi, venne consacrata il 10 dicembre 1954, anno mariano proclamato da Pio XII a
ricordare il secolo della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria.

ore 14.00: Marcia diocesana della Pace da piazzale della Stazione allo Stadio
Colbachini. Alle ore 17.00, nella chiesa di San Carlo il vescovo Claudio
presiede la S. Messa. All’iniziativa partecipa anche il Circolo ACLI parrocchiale
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan e Noviziato Scout

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato al Padre con la nostra preghiera:
 SALMASO SILVANA, di anni 89, deceduta l’11 gennaio;
 VAROTTO GIANCARLO, di anni 80, deceduto il 12 gennaio.

ADESIONE AL CIRCOLO PARROCCHIALE ACLI
Il mese di gennaio è dedicato al rinnovo dell'adesione al Circolo Parrocchiale.
Aderire al Circolo significa sostenere un percorso di condivisione non solo degli
spazi comuni della nostra parrocchia, ma soprattutto di occasioni di incontro
trasversali alle attività dei diversi gruppi. La tessera mantiene il prezzo di 10 €,
con l'opzione famiglia (2 adulti + figli fino a 14 anni) a 25 €. Novità: per i figli
più grandicelli c'è la tessera giovani a soli 5 €. L’adesione è possibile presso il
bar del Centro Parrocchiale tutte le domeniche mattina di gennaio; le tessere
verranno poi consegnate in occasione dell'Assemblea dei soci, domenica 24
febbraio.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARROCCHIALE

Con l’inizio del mese di gennaio si sono riaperte le iscrizioni dei bambini alla
Scuola dell’Infanzia parrocchiale. Dal corrente anno scolastico, oltre alle
sezioni per i bambini dai 3 ai 5 anni (iscrizione possibile per i bambini che
compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2019), è presente anche una sezione
“Primavera” che accoglie i bambini dai 24 ai 36 mesi (iscrizione possibile per i
bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020).

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 19 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia: def. Annibale Saviolo; def. Luigina Artuso; deff. Vittorio,
Giuseppe e Patrizia; def. Giancarlo Varotto (7°) – ore 19.00 festiva della vigilia: deff.
Gigi e Carla Braggion; def. GIuseppe
domenica 20 gennaio – 2^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: def. Padovan Gianpaolo - ore 16.00:
deff. Marcello e Antonietta – ore 19.00 – ore 21.00
lunedì 21 gennaio – s. Agnese
ore 7.30 - ore 19.00: def. Doriano (ann.); def. Vincenzo Criscuolo (30°)
martedì 22 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00: secondo intenzione; def. Soave Isabella (ann.)
mercoledì 23 gennaio
ore 7.30 - ore 16.00 Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni – ore 19.00
giovedì 24 gennaio – s. Francesco di Sales
ore 7.30 - ore 19.00: deff. Roberto, Francesco, Gisella, Paola e fam. Vaona; deff.
Danilo, Olga e Sante
venerdì 25 gennaio – Conversione di s. Paolo apostolo
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 26 gennaio – ss. Timoteo e Tito
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia: deff. fam.
Capuzzo; deff. Carla e Maria Vittoria – ore 19.00 festiva della vigilia
domenica 27 gennaio – 3^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00: per la Comunità – ore 11.30: def. Padovan Giampaolo - ore 16.00
– ore 19.00 – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.30 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 16.00 alle 20.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle 18.00:
padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle 16.00 alle
21.30: don Giancarlo; dalle 18.30 alle 20.00: don Basilio.
Si può sempre chiedere la disponibilità di don Umberto e di don Francesco

