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 “Segno di salvezza  

e di speranza  

per coloro  

che dalle tenebre anelano 

alla luce”. 
 

RIFLETTIAMO 
Gesù è proclamato “Luce del mondo”. 

Convertirsi al Signore è descritto come passare dalle tenebre alla 
luce. Testimoniarlo con la vita e annunciare il suo Vangelo è come 
portare la luce, diffondere la luce a tutti. Tutti quelli che, invitati da 
Gesù, lo seguono, credendo ed abbandonando ogni cosa, entrano a 
far parte del Regno. In questa Domenica della Parola di Dio e 
all’interno della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, 
accogliamo la presenza del Regno di Dio in mezzo a noi, perché 
possiamo esserne gli annunciatori con la testimonianza della fede e 
della carità. 
 

Per la preghiera:  
O Dio, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli apostoli, fa’ che 
le nostre comunità, illuminate dalla tua parola e unite nel vincolo del 
tuo amore, diventino segno di salvezza e di speranza per coloro che 
dalle tenebre anelano alla luce. 



“Parola di Dio e Missione- DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” 

«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 
10,17). Mentre è in corso il secondo anno del Cammino sinodale delle 
Chiese che sono in Italia dedicato ancora all’ascolto, sembra risuonare più 
forte la celebre espressione di san Paolo: fides ex auditu (la fede nasce 
dall’ascolto). Infatti, la fede in Gesù, morto e risorto, è un dono che 
raggiunge chi è disponibile ad obbedire all’annuncio di che è 
strutturalmente aperto ai suoni che vengono dall’esterno: il cristiano non è 
dunque centrato su di sé, ma piuttosto “evangelicamente sbilanciato” verso 
il mondo che lo circonda.  
Seguendo questa idea di fondo il 22 gennaio 2023 celebriamo la 
Domenica della Parola di Dio sul tema: Parola di Dio e missione. La 
Chiesa in ascolto è Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, 
desiderosa di crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta 
soprattutto a quanti abitano loro malgrado le periferie esistenziali. L’ascolto 
della Parola di Dio educa il cuore ad entrare in relazione profonda con le 
persone e con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le Scritture 
e la vita concreta. È questa la strada che le nostre Chiese intendono 
percorrere insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli.  
La Parola che il Padre ha rivolto all’umanità nel Figlio risuona ancora: che 
ognuno di noi possa vivere quell’esercizio interiore di ascolto in comunità e 
nelle famiglie, da cui ha origine non solo la fede, ma anche la speranza e la 
carità. 
 

AVVISI 
 

Confessioni 
A partire da sabato 28 dalle 17:00 alle 18:00 un prete sarà disponibile in 
chiesa per le Confessioni ogni sabato. 
 

Messe 
Ricordiamo la partecipazione alla Messa feriale ogni giorno alle 18:30, 
anche nei giorni con funerale. Diventa un modo per incontrare il Signore 
nella sua Parola e nella Presenza sacramentale anche durante la 
settimana. 
Le intenzioni di tutte le Messe si raccolgono solo in sagrestia dove resta 
l’agenda. È possibile prenotare le intenzioni per la settimana successiva 
fino al giovedì pomeriggio precedente. 
 

Scuola d’Infanzia “Maria Immacolata” 
Continuano le iscrizioni alla nostra scuola d’Infanzia “Maria Immacolata”, 
per i bambini a partire dai 2 anni di età che compiono in questo 2023. Le 
iscrizioni chiudono il 31 gennaio. È importante prendersi per tempo, anche 
per favorire la programmazione dell’offerta formativa della scuola! Per 



informazioni contattare la segreteria della scuola dal lunedì al giovedì, dalle 
08:30 alle 12:30, tel.: 0422919300. 
 

Secondo incontro per giovanissimi 
Venerdì 27 alle ore 20:00 presso il palazzetto della parrocchia di Paderno 
di Ponzano spettacolo teatrale dal titolo: Il tappeto di Iqbal- una strategia 
oltre che un’idea. 
 

Venite e Vedrete 
Domenica 29 dalle 17:00 alle 19:00 appuntamento per giovani della 
collaborazione pastorale dai 18 anni in su in canonica a Fontane (contattare 
don Flavio) 
 

Candelora 2 Febbraio 
Giovedì 2 Febbraio alle 20:30 celebriamo la festa della Presentazione della 
Beata Vergine Maria al Tempio, detta “Madonna Candelora” partendo dalla 
Casa del Giovane dove faremo la benedizione delle candele. Al termine 
della Messa ci salutiamo con un aperitivo nella Casa della Comunità. Maria 
è la patrona della parrocchia per questo noi preti vogliamo dare 
ufficialmente inizio con questa festa agli incontri con Consigli, gruppi, 
movimenti e associazioni parrocchiali. Siamo tutti invitati a partecipare!!! 
 



Intenzioni SS. Messe 
 

Sab 21 18:30  

Dom 22 07:30 Bruno, Giuseppina, Franca, Giorgio Lapici; Sara; 
Fiorindo e Dorina Cocchetto; 

09:30  

11:00  

Lun 23 18:30 Chiesa 
Vecchia  

 

Mar. 24 18:30 Angela, Luigi, Ettore; Dorina Marotto (30°ann.); 
Guglielmina Follini; 

Mer 25 18.30  

Gio 26 18:30  

Ven 27 18.30  

Sab 28 18:30  

Dom 29 07:30  

09:30  

11:00 Paola Feltresi (1° Ann.) 
 

 
 
Ricordiamo alla misericordia di Dio i nostri fratelli e sorelle defunti: 
Assunta Bortolotto ved. Bassi (funerale 17 gennaio) 
Benedetto Falchetto (funerale 19 gennaio) 
Laudia Galantin ved. Pietrobon (funerale 23 gennaio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrocchia Sabato Domenica 

Catena 17:30 10:00 

Fontane 18:30 07:30; 09:30; 11:00 

Lancenigo  08:30; 11:30 

Villorba 18.00 08:30, 11:30; 17:30 
 


