AVVISI
Lunedì 18 gennaio ore 20.15 in Chiesa incontro con i genitori dei ragazzi di 4^ elementare
Martedì 19 gennaio ore 18.45 in Canonica comitato della Scuola dell’Infanzia Savardo
Venerdì 22 gennaio ore 20.00 Chiesa di Camposampiero Veglia Ecumenica trasmessa sul canale
YouTube della Parrocchia http://www.parrocchiapietroepaolocsp.it/
Domenica della Parola il 24 gennaio. Con il Motu Proprio: Aperuit illis (30 settembre 2019) Papa
Francesco ha stabilito che si svolga la terza domenica del Tempo Ordinario. Scrive il Papa: “Il
giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno,
perchè abbiamo urgente necessità di diventare famigliari e intimi della Sacra Scrittura e del
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti”.
Pulizie della Chiesa: via Magro

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI
Per riscoprire la fede e crescere umanamente e spiritualmente preparandosi al matrimonio
cristiano.
L’itinerario è particolarmente indicato per le coppie che vivono nel territorio della Collaborazione
pastorale Antoniana. Gli incontri si svolgeranno di sabato pomeriggio – sera e/o domenica
mattina e/o pomeriggio nei locali della parrocchia. Serata di inizio e accoglienza sabato 20
febbraio 2021. Per iscriversi inviare una email : camposampiero@diocesitv.it

INCONTRO CON IL VANGELO DI MARCO
Nella liturgie festive del 2021 (anno liturgico B) è previsto l’ascolto del vangelo di Marco.
Abbiamo chiesto ad un biblista, don Carlo Broccardo, di fornirci le chiavi di lettura necessarie ad
un incontro illuminante con il “vangelo dei catecumeni”. Date: 21, 28 gennaio; 4 febbraio. Gli
incontri si svolgono nei giovedì indicati, dalle 20.45 alle 22.30. Gli incontri saranno Online.

Dall’Udienza del Papa Francesco. Mercoledì 13 gennaio 2021

Il Papa: i momenti bui sono tempo per la lode
In un particolare momento di apparente fallimento, dove tutto è buio, Gesù prega lodando il Padre. E
la sua preghiera conduce anche noi, lettori del Vangelo, a giudicare in maniera diversa le nostre
sconfitte personali, le situazioni in cui non vediamo chiara la presenza e l’azione di Dio, quando sembra
che il male prevalga e non ci sia modo di arrestarlo. Gesù, che pure ha tanto raccomandato la
preghiera di domanda, proprio nel momento in cui avrebbe avuto motivo di chiedere spiegazioni al
Padre, invece si mette a lodarlo. Sembra una contraddizione, ma è lì, la verità.
A chi serve la lode? A noi o a Dio? Un testo della liturgia eucaristica ci invita a pregare Dio in questa
maniera, dice così: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a
renderti grazie; i nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia
che ci salva» (Messale Romano, Prefazio comune IV). Lodando siamo salvati.
La preghiera di lode serve a noi. Il Catechismo la definisce così: «una partecipazione alla beatitudine
dei cuori puri, che amano Dio nella fede prima di vederlo nella Gloria» (n. 2639). Paradossalmente
deve essere praticata non solo quando la vita ci ricolma di felicità, ma soprattutto nei momenti difficili,
nei momenti bui quando il cammino si inerpica in salita. È anche quello il tempo della lode, come Gesù
che nel momento buio loda il Padre. Perché impariamo che attraverso quella salita, quel sentiero
difficile, quel sentiero faticoso, quei passaggi impegnativi si arriva a vedere un panorama nuovo, un
orizzonte più aperto. Lodare è come respirare ossigeno puro: ti purifica l’anima, ti fa guardare lontano,
non ti lascia imprigionato nel momento difficile e buio delle difficoltà
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DOMENICA 17 GENNAIO
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Lo sguardo del Maestro è il primo annuncio

Gv. 1, 35 – 42

I personaggi del racconto: un Giovanni dagli occhi penetranti; due discepoli meravigliosi, che
non se ne stanno comodi e appagati, all'ombra del più grande profeta del tempo, ma si
incamminano per sentieri sconosciuti, dietro a un giovane rabbi di cui ignorano tutto, salvo
un'immagine folgorante: ecco l'agnello di Dio! Un racconto che profuma di libertà e di
coraggio, dove sono incastonate le prime parole di Gesù: che cosa cercate? Così lungo il
fiume; così, tre anni dopo, nel giardino: donna, chi cerchi? Sempre lo stesso verbo, quello che
ci definisce: noi siamo cercatori d'oro nati dal soffio dello Spirito (G. Vannucci). Cosa cercate?
Il Maestro inizia ponendosi in ascolto, non vuole né imporsi né indottrinare, saranno i due
ragazzi a dettare l'agenda. La domanda è come un amo da pesca calato in loro (la forma del
punto di domanda ricorda quella di un amo rovesciato), che scende nell'intimo ad
agganciare, a tirare alla luce cose nascoste. Gesù con questa domanda pone le sue mani
sante nel tessuto profondo e vivo della persona, che è il desiderio: cosa desiderate davvero?
qual è il vostro desiderio più forte? Parole che sono «come una mano che prende le viscere e
ti fa partorire» (A. Merini): Gesù, maestro del desiderio, esegeta e interprete del cuore,
domanda a ciascuno: quale fame fa viva la tua vita? dietro quale sogno cammini? E non
chiede rinunce o sacrifici, non di immolarsi sull'altare del dovere, ma di rientrare in sé,
ritornare al cuore (reditus ad cor, dei maestri spirituali), guardare a ciò che accade nello
spazio vitale, custodire ciò che si muove e germoglia nell'intimo. Chiede a ciascuno, sono
parole di san Bernardo, «accosta le labbra alla sorgente del cuore e bevi». Rabbì, dove
dimori? Venite e vedrete. Il maestro ci mostra che l'annuncio cristiano, prima che di parole, è
fatto di sguardi, testimonianze, esperienze, incontri, vicinanza. In una parola, vita. Ed è quello
che Gesù è venuto a portare, non teorie ma vita in pienezza (Gv 10,10). E vanno con lui: la
conversione è lasciare la sicurezza di ieri per il futuro aperto di Gesù; passare da Dio come
dovere a Dio come desiderio e stupore. Milioni di persone vorrebbero, sognano di poter
passare il resto della vita in pigiama, sul divano di casa. Forse questo il peggio che ci possa
capitare: sentirci arrivati, restare immobili. All'opposto i due discepoli, quelli dei primi passi
cristiani, sono stati formati, allenati, addestrati dal Battista, il profeta roccioso e selvatico, a
non fermarsi, ad andare e ancora andare, a muovere in cerca dell'esodo di Dio, ancora più in
là. Come loro, «felice l'uomo, beata la donna che ha sentieri nel cuore» (Salmo 83,6).

Sabato 16 gennaio
S. Marcello

Domenica 17 gennaio
II Domenica del T.O.

•

•

9.00 S. Messa def. Suor Cirilla Gallo – def. fam. Rigo
Alessandro – Rigo Teresa e Luciana

•

10.30 S. Messa Def. fam. Pierobon Franco e Falcaro
Giovanna – De Santi Sergio e Giolo Pietro – Perin
Giuseppina e Antonio – Petrin Armando (ann.)

•

11.45 Battesimo di Gallo Adele Alice di Oscar e Cavallin
Laura

Anno B
Gv. 1, 35 – 42

Lunedì 18 gennaio

18.00 S. Messa def. De Marchi Tullio ed Elena –
Tombacco Mauro (die 7°)

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
• 8.00 S. Messa Def. Don Adriano Toffoli
•

8.00 S. Messa per la comunità

•

8.00 S. Messa per l’unità dei Cristiani

Giovedì 21 gennaio
S. Agnese

•

8.00 S. Messa per le vocazioni

Venerdì 22 gennaio

•

8.00 S. Messa Def. Gardin Dante

•

18.00 S. Messa animata dai ragazi di 1^ e 3^ media def.
Pavan Maria Amelia e Betteto Armando

Martedì 19 gennaio
S. Mario
Mercoledì 20 gennaio
S. Fabiano e Sebastiano

S. Vincenzo
Sabato 23 gennaio

Domenica 24 gennaio
III Domenica del T.O.
S. Francesco di Sales
Anno B
Mc. 1, 14 – 20

Domenica della Parola di Dio
• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ e 5^
elementare def. Betteto Francesco
•

10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare e
2^ media Def. De Marchi Dionisio (ann.) – Pattaro
Riccardo – Perin Orazio (ann) – Formentin Adelaide –
Malvestio Alessandro e Carraro Antonietta

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
GENTILI GENITORI,
PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO 2021 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “SAVARDO” DI MASSANZAGO PER L’A.S. 2021/2022.
VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO, AGGIORNATO AL 02/12/2020
www.scuolasavardo.it, DOVE SARA’ POSSIBILE TROVARE IL MODULO D’ISCRIZIONE E IL P.T.O.F.
CHE SINTETIZZA LA NOSTRA MISSION E LE FINALITA’ EDUCATIVO/DIDATTICHE CHE LA NOSTRA
SCUOLA SI PONE. INOLTRE SAREMO DISPONIBILI:
- TELEFONICAMENTE AL NUMERO 0495797003: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00 PER
PARLARE CON LA SEGRETARIA- SIGN.RA PATRIZIA- OPPURE DALLE ORE 13.30 ALLE ORE
14.30 PER PARLARE CON LA COORDINATRICE- DOTT.SSA PALLARO SILVIA)
- TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO zeroseisavardo@gmail.com
NELLA SPERANZA DI CONOSCERCI PRESTO,
VI PORGIAMO UN CORDIALE SALUTO
DON GERMINO ZAMPROGNA, LA COORDINATRICE SILVIA PALLARO
E TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
Nel nuovo numero del notiziario “Crescere Insieme”, al suo interno avete trovato, la busta con la
quale si può contribuire per sostenere le spese per la manutenzione straordinaria delle campane
della Chiesa di Sant’Alessandro resasi necessaria a causa delle precarie condizioni del castelletto
che sorregge le campane.
Pur consapevole delle difficoltà economiche in cui vertono molte famiglie, mi permetto di
chiedervi di dare un aiuto con la vostra offerta.
COME CONTRIBUIRE AI LAVORI SULLA CELLA CAMPANARIA ED ELETTRIFICAZIONE DELLE
CAMPANE
•Prestiti agevolati. Si tratta di prestiti alla Parrocchia, senza interessi e con scadenza a 3 anni,
recuperabili tuttavia, in caso di sopraggiunta necessità, in ogni momento. Rivolgersi al parroco o a
uno dei membri del CPAE. Questi non sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.
•Offerte spontanee, libere, da consegnare al Parroco.
•Offerte con bonifico bancario, che consente la detraibilità (sia a privati, sia a ditte) nella
denuncia dei redditi.
Beneficiario: PARROCCHIA SAN ALESSANDRO martire
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale Massanzago, Via Roma 72
IBAN: IT 48 B 01030 89330 000001015235
Causale: erogazione liberale per intervento di manutenzione straordinaria sulle campane del
campanile della Chiesa di S. Alessandro a Massanzago.

BUSTE DI NATALE PRO CAMPANE
Rientrate n.134 su 1000 = 4680 €
Un grazie a tutte le famiglie che hanno fatto pervenire la propria offerta di Natale e a quante lo
faranno nei prossimi giorni. Grazie a tutti!

