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E’ GIUNTO IL MOMENTO

All’inizio della sua vita pubblica Gesù presenta la sua proposta di vita:
“Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel
Vangelo”.  Convertirsi,  per  Gesù,  è  cambiare  modo  di  vedere  le  cose,
accogliere una speranza nuova, aprirsi a Lui.
All’invito di Gesù gli apostoli rispondono “subito” e si mettono immediatamente al
suo seguito. E’ Gesù che chiama e la sua è una parola forte e creatrice come
quella di Dio. La costruzione del Regno ci coinvolge tutti. Siamo tutti “arruolati”.
Gesù  non  ha  scritto  nulla  e  ha  puntato  tutto  sulla  testimonianza  personale,
sull’annuncio  diretto,  sul  passaparola.  La  sua  prima  piccola  comunità  era
composta dagli apostoli, dai discepoli, dalle donne che lo seguivano.
Convertirsi non vuol dire recitare un atto di dolore o fare una confessione. Ci si
può convertire in un solo istante, come è capitato a Paolo sulla via di Damasco,
ma in  generale questo avviene più  lentamente.  Per Sant’Agostino è stato un
cammino faticoso, anche se poi conserverà per tutta la vita la nostalgia del tempo
perso.  Convertirsi  vuol  dire abbandonare qualcosa come è capitato in  modo
radicale per gli apostoli che hanno abbandonato tutto (reti per la pesca, famiglia),
affascinati dalla Parola di Gesù.
Non ci si converte una volta per tutte, ma è una scelta che va confermata ogni
giorno. Convertirsi alla bella notizia è molto più difficile che convertirsi alle brutte
notizie. A quelle ci crediamo tutti; nessuno osa dubitare ciò che quotidianamente i
telegiornali  ci  annunciano.  Il  mondo  ha  bisogno  di  gente  appassionata,
innamorata della semplicità, amante della pace, libera dai compromessi, gente
spontanea, tenace, forte. Il  mondo, pur senza saperlo, ha bisogno di ricevere
questa “bella notizia”, il Vangelo della vicinanza di Dio. Riconoscere Dio come
padre significa riconoscersi fratelli tra noi e accettare che lo stile delle relazioni
umane sia  quello  dell’amore e  della  misericordia.  Oggi,  come allora,  non c’è
tempo da perdere!
Convertirsi non è un ordine, non è un dovere, ma una proposta, resa possibile
se lasciamo entrare il Signore nella nostra vita.
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S. STEFANO

LUNEDI’
Conversione di S. Paolo

25 18:30 7°  Maran Bruna  - Pasquale, Giuseppina e Luigi
Bisognin Antonio  - Ann. Spiazzi Maria
Secondo le intenzioni di un offerente

SABATO 30 18:30 7°  De Guio Vittorino – Ann. Magnabosco Maddalena
Muraro Giovanni – 30° Marini Rosalia
Castagnaro Luigi e Andrea – Ann. Crestanello Esterina e
Attilio  -   Sambugaro Gino e Rita – Cattani  Renato e
Vicenzina – Dalla Bona Vittorio e Ongaro Fiorenzo 
Roncari Pietro  -  Marchi Anna  Maria

DOMENICA 31 11:00 Ann. Ghiotto Angelo  - Massignan Suor Speranza e 
Don Remigio- Bertoldo Egidia e Mario
Rasia Ferruccio.

Turno pulizie:  Casetta

S. MICHELE

MARTEDI’ 26 18:00
18:30

Recita del S. Rosario
S. Messa   

DOMENICA 31 8:00 S. Messa

10:15 Celebrazione del Battesimo di:
FABRIS DAVIDE

Ann. Scalchi Marcellino

17:30

18:30

Adorazione Eucaristica animata dal gruppo 
Rinnovamento nello Spirito

S. Messa     Ann. Muraro Vivaldo
Ann. Castegnero Igino

S. VITO
GIOVEDI’
S. Tommaso d’Aquino

28 18:30 Repele Franco e def. fam. - Ann. Mancin Rina, Marcello

DOMENICA 31 9:30 Ann.  Gobbo Giovanni – Ann. Menon Benito

Turno pulizie  :      Menon Gianni  Casalin Valeria



MADONNA DEI PRATI

MERCOLEDI’
Beato Giovanni Schiavo

27 17:30
18:30

Apertura Adorazione Eucaristica
S. Messa     7° Zamberlan Maria Rosa
Ghiotto Antonietta – Maran Antonio
Ann. Menti Antonio e Corrado – Ann. Marana Bruno
Ann. Muraro Ernesta e Antenore
Ann. Scarabelli Ersilia, Velio e Maria

DOMENICA 31 9.00 S. Messa

11:15 30° Tamiozzo Angelo – Def. Chierico
Caliaro Rita e Grandi Ernesto
Schiavo Don Luigi ed Enrico

Turno pulizie: Rita e Maria Rosa

AVVISI
MERCOLEDI’
27 Gennaio

LECTIO DIVINA
Lettura e riflessione sulla Parola di Dio della Messa Domenicale  
Dalle Ore 20:00 alle Ore 21:00 Madonna dei Prati

DOMENICA
31 Gennaio

RACCOLTA VIVERI A FAVORE DELLA CARITAS 
PARROCCHIALE
nei cestoni posti all’interno delle quattro chiese 
(preferibilmente pasta, tonno, sgombro, 
grana sottovuoto, piselli)

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
(confessione) o un momento di dialogo:
ogni sabato dalle ore 16:00 alle ore 18:00   Chiesa di S. Stefano
ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA
Mercoledì 27  Gennaio    Ore 17:30      Chiesa di Madonna dei Prati

24 Gennaio   DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Domenica 24 Gennaio sarà una domenica dedicata alla Parola di Dio.
E’ un desiderio espresso da Papa Francesco, a conclusione del Giubileo
straordinario della Misericordia.  
Alle ore 17:30 a S. Michele ci sarà un’Adorazione Eucaristica  al fine di
comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene dal dialogo costante
di Dio con il suo popolo.



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

l’insegnamento della Religione Cattolica è una realtà più che mai viva e
attiva nelle Scuole del nostro territorio, anche in tempo di didattica a
distanza. Ad essa partecipa la stragrande maggioranza degli studenti di
ogni  ordine  e  grado.  Molto  spesso  si  tratta  di  una  “prima
alfabetizzazione” della cultura religiosa che raggiunge ragazzi e giovani
che non frequentano le nostre parrocchie. Insegnare religione è ancora
oggi un lavoro interessante per chi vuole rendere ragione della propria
fede nella cultura attuale e forse qualche nostro parrocchiano potrebbe
essere avviato su questa strada. La missione di ogni educatore è quella
del “seminatore” che sparge ad ampie manciate il suo seme.
Si  invitano  i  genitori  a  scegliere  l’insegnamento  della  Religione
Cattolica nel momento dell’iscrizione dei figli alla classe prima di ogni
scuola. 

AIUTO ALLA PARROCCHIA e AIUTO PER CHI HA PIÙ BISOGNO

Celebrare  insieme  l’Eucarestia  è  un’esperienza  di  comunità  e  di
condivisione.  Sarebbe bello che, partendo da casa, ci preparassimo a
vivere  questo  anche  con  piccoli  gesti  concreti,  come  quello  di
prevedere un aiuto per la parrocchia con l’elemosina ma anche un
aiuto per chi ha più bisogno. Per questo lasceremo ogni domenica
il cesto di raccolta viveri della Caritas dove  è possibile portare
qualcosa da condividere, in modo che accanto alla preghiera ci sia
anche un gesto concreto di carità:  (preferibilmente  pasta – tonno -
piselli – sgombro e grana sottovuoto).

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Dal  18 al  25 Gennaio  2021 “  Rimanete nel  mio amore:  produrrete
molto frutto” (Gv. 15, 5-9). Incontri di preghiera con le Comunita’: 
Serbo-Ortodossa, Pentecostali, Moldave, Russe, Rumene.

RINGRAZIAMENTO
Nella Giornata dei Poveri sono stati raccolti €  2.400. Sono stati 
destinati, in parte, per colmare alcune rette del Polo dell’Infanzia di 
famiglie in difficoltà economiche e, in parte, per sostenere l’Ospedale 
dei Bambini di Betlemme.
Un grazie sincero a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa


