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23 Gennaio 2011 - III domenica del tempo ordinario - A - III settimana salterio

Ve n i t e d i e t r o a m e

uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra
di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una
luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori.
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li
chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva
tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Matteo 4,12-23

ORARI E INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 23 Gennaio III del tempo ordinario
Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Per l’unità dei cristiani
Def. fam. Negrisolo De Boni Severino e Pasquina,
Giorgio (ord. figli); Vangelista Ultimo (ann. 4 anni dalla
morte) e Virginio
Ore 11.00 Coro adulti

Lunedì 24 Gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dott.
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Martedì 25 Gennaio Conversione di San Paolo, apostolo
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Mercoledì 26 Gennaio Ss. Timoteo e Tito, vescovi
Ore 8.00 Lodi e S. Messa

Giovedì 27 Gennaio Sant’Angela Merici, vergine
Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Venerdì 28 Gennaio San Tommaso d’Aquino, dott. della Chiesa
Ore 16.30 Vespri e S. Messa

Sabato 29 Gennaio

Ore 16.00 Battesimo di Sfriso Andrea
Ore 18.00 S. Messa animata dall’ACR vicariale
Def. Convento Guerrino (2° anno ord. da Annie); Giraldo
Angela, Elena, Assuero; def. fam. Boscolo e Tasca,
Tasca Guerrino e Moglie

Domenica 30 Gennaio IV del tempo ordinario
58° Giornata Mondiale della Lebbra

Ore 7.30 Per la comunità
Ore 9.30 Coretto
Def. Gollo Guido, Ernesto e Maria
Ore 11.00 Coro adulti
Def. Lunardi Eva, Olindo, Maria e Guido; Vangelista
Antonio (54°), Pietro (25°)

INCONTRI DELLA SETTIMANA
Domenica 23

Ore 15.00 Film per ragazzi in saletta don Giuseppe

Lunedì 24

Ore 20.45 Consiglio Pastorale

Martedì 25

Benedizione famiglie
Ore 20.00 Preparazione battesimo
Ore 20.30 Gruppo N-GIO
Ore 21.00 Coro adulti

Mercoledì 26

Ore 14.30 Catechismo seconda e terza media
Benedizione famiglie
Ore 20.00 Convivialità del coro adulti in saletta don
Giuseppe
Ore 20.45 Presentazione della quaresima di fraternità presso il patronato di Piove di Sacco

Giovedì 27

Ore 8.00 Lodi in cappella
Segue adorazione in chiesa fino alle ore 16.30.
Ore 9.45 Congrega a Vallonga
Dalle 17.30 alle 19.00 Animatori Grest in palestra
Ore 21.00 Catechisti ad Arzergrande

Venerdì 28

Ore 8.00 Lodi in cappella - Gruppo pulizie A
Ore 14.30 Catechismo terza, quarta, quinta elementare e prima media
Ore 21.00 Incontro con i genitori dei ragazzi di
terza media

Sabato 29

Ore 14.00 Catechismo seconda elementare
Ore 14.00 Prove coretto
Ore 15.00 Festa vicariale della pace a Valli

Settimana
per l’unità dei cristiani
"UNITI NELL'INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI, NELLA
COMUNIONE,
NELLO SPEZZARE IL PANE E NELLA PREGHIERA"
18-25 gennaio 2011

«Voi sarete testimoni di tutto ciò» è il titolo della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani che si svolge nell’emisfero
nord, come ogni anno, dal 18 al 25 gennaio. La frase di Luca
invita i cristiani ad essere testimoni dell’amore senza limiti di
Dio per gli uomini. Ma «il Vangelo non può essere annunciato
da voci discordanti», afferma il documento preparatorio di un
gruppo di lavoro, promosso dal Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commissione “Fede e
costituzione” del Concilio ecumenico delle Chiese. Fu proprio
questa convinzione a radunare nel 1910 a Edimburgo protestanti ed anglicani, a cui si unì anche un ortodosso, in una conferenza missionaria internazionale considerata l’inizio ufficiale del Movimento ecumenico moderno. A 100 anni da
quell’evento si constata che, pur essendosi compiuti tanti passi
verso la piena comunione visibile fra le Chiese, essa resta ancora una grande sfida che urge ogni giorno di più. Molte donne e uomini di oggi ignorano la voce dei cristiani proprio perché divisi.
«Per il nostro battesimo – ricorda il documento – formiamo
già un unico corpo e siamo chiamati a vivere in comunione.
Dio ci ha creati fratelli e sorelle in Gesù Cristo. Non è questa
la testimonianza fondamentale che dobbiamo presentare?».
Sì! Ma resta la domanda: Come possiamo essere testimoni
oggi, nella situazione attuale di Chiese ancora separate?
Certamente è già una testimonianza per il mondo se i cristiani
pregano insieme. Questo è uno degli scopi di questa Settimana
promossa dal sacerdote francese Paul Couturier nel 1935, cosciente che l’unità non è realizzabile dagli uomini, ma sarà un
intervento dello Spirito Santo. Ancora più eloquente sarà la
preghiera se vissuta tra persone unite dall’amore reciproco.
Ma possiamo fare ancora di più. Ci piace che per la Settimana
di preghiera 2010 si proponga di condividere le esperienze di
vita di fede tra appartenenti di Chiese diverse. «Nell’ascolto
partecipe dell’altro – si legge nel libretto guida –, cresciamo
nella fede e nell’amore. Nonostante la diversità della nostra
testimonianza personale e collettiva, ci troviamo strettamente
congiunti nell’unica storia dell’amore di Dio». Facciamo
l’esperienza che proprio il comunicarsi come si cerca di seguire Gesù, la propria storia di conversione e le vicende
nell’impegno di vivere il Vangelo nel quotidiano, può farci
sentire fratelli e sorelle in Cristo, uniti da lui indipendentemente dall’appartenenza ecclesiale.
Vari movimenti cristiani nati negli ultimi decenni raggruppano in sé membri di Chiese diverse e fanno perciò delle esperienze preziose per il cammino verso la piena comunione fra
le Chiese. Ne è un esempio la comunione decennale a livello
europeo di oltre 250 movimenti e comunità di varie Chiese.
Resta infine profondamente vero che il modo migliore di promuovere l’unità dei cristiani sta nell’annunciare Cristo insieme. È perciò auspicabile che la Settimana di preghiera 2010
oltre a promuovere la preghiera comune, susciti anche occasioni per dare testimonianza di Vangelo vissuto tra cristiani di
varie Chiese. (Fonte: Città Nuova)

Consiglio Pastorale
Lunedì 24 Gennaio ore 20.45
Incontro formativo sulle nuove linee diocesane
con Mons. Renato Marangoni
Vicario Episcopale per l’Apostolato dei Laici.
N.B. L’incontro è stato anticipato di un quarto d’ora.
Raccomando a tutti la puntualità!

Date per i genitori
Venerdì 28 Gennaio ore 21.00
Terza media
Venerdì 4 Febbraio
Prima elementare
Lunedì 7 Marzo ore 21.00
I catechisti divisi per gruppi incontrano
i genitori dei bambini
di seconda, terza, quarta, quinta elementare
Martedì 8 Marzo ore 21.00
I catechisti divisi per gruppi incontrano
i genitori dei ragazzi di prima, seconda, terza media.
Prossimamente

La Scuola Parrocchiale Neda organizza

Un Corso di Computer BASE
e un primo approccio a INTERNET
Segue il corso Boscolo Andrea
Dip. Ing. Informatico
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a don Simone.
Incontro di presentazione
Mercoledì 2 Febbraio ore 21.00.

Attività Estive 2011
Grest
27 Giugno - 8 Luglio

Campiscuola parrocchiali ad Erbezzo
10-17 Luglio
Quarta, quinta elementare e prima media
17-24 Luglio
Seconda, terza media, prima e seconda superiore

GMG a Madrid
Per i giovani a partire dai 17 anni
14-22 Agosto

Sagra paesana
2-12 Settembre
N.B. Le iscrizioni ai campiscuola si apriranno
nel mese di Marzo.

Gruppo pulizie A
Bozzato Gabriella, Busetto Gianna, Boscolo
Luisa, Molena Lina, De Bei Carla, Rubin Zolia

