Catechesi e Ascolto della Parola
Martedì 17 Gennaio
ore 16.15
Incontro di catechesi gruppo di 5 elementare in Centro
Mercoledì 18 Gennaio
Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
ore 21.00
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.
ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Sabato 22 Gennaio
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Incontri di Catechismo in Oratorio
dei Salesiani per i gruppi di 2a, 3a e 4a elementare
ore 18.00

Incontro del gruppo Adulti in Centro Parrocchiale

Domenica 23 Gennaio
ore 16.30 Santa Messa con il ringraziamento per il servizio pastorale
del nostro vescovo Adriano che lascia la diocesi.
Chiesa di San Francesco
Da Lunedì a Venerdì ore 17.30 Preghiera del S. Rosario
ore 18.00 Santa Messa Vespertina
Mercoledì
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”
Giovedì
dalle ore 16.00 alle ore 17.00
c’è la possibilità di vivere un’ora
di Adorazione con la preghiera libera
e silenziosa e a seguire il Santo Rosario
e la celebrazione Eucaristica
Sacramento della Riconciliazione (Confessione)
In Cattedrale
Alla Domenica mattina, il Giovedì e il
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In San Francesco
Tutti i giorni mezz’ora prima
della Santa Messa delle ore 18.00
I Santi di questa settimana
Lunedì 17 Gennaio | Sant’Antonio abate
Martedì 18 Gennaio | Inizio della Settimana di preghiera per
l’Unità dei cristiani
Giovedì 20 Gennaio | Santi Fabiano e Sebastiano, Martiri
Venerdì 21 Gennaio | Sant’Agnese, Vergine e Martire
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Domenica 16 Gennaio 2022
2a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

La Parola della Domenica...

Anno C

Nella Bibbia vengono impiegati vari simboli per
descrivere l’amore di Dio per il suo popolo. Egli
è liberatore, alleato, re, pastore… Col tempo
emerge l’immagine coniugale: il Signore è lo
sposo, Israele la sua sposa.
Nella prima lettura di oggi la sposa del Signore
è Gerusalemme, ridotta in una condizione
pietosa dalle sue infedeltà. I numerosi amanti
(gli dèi dei Cananei, degli A ssiri e dei
Babilonesi) l’hanno sedotta e, dopo aver
abusato di lei, l’hanno abbandonata.
Ma il profeta che conosce i sentimenti del Signore, sa che il suo amore non è condizionato
dalla fedeltà della sposa. Egli ama sempre e comunque. Al popolo scoraggiato
promette: Gerusalemme riceverà un nome nuovo, sarà chiamata mia favorita.
L’Apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Corinto, fa un elenco dei doni che
Dio fa alla comunità per comunicare il suo amore, perché cresca la comunione
sostituendosi a ogni competizione.
L’evangelista Giovanni, narrando il segno compiuto da Gesù durante le nozze
di Cana dove manca il vino, rappresenta la condizione triste del popolo d’Israele,
che ha sostituito lo slancio d’amore verso il Sig nore con l’adempimento di
disposizioni giuridiche. Questo modo di rapportarsi con Dio non può dare gioia,
eppure è una tentazione sempre attuale. Gli uomini si affidano volentieri alla
pratica religiosa, alla rigida osservanza di doveri, alla ripetizione di riti di cui
non conoscono neppure il senso.
Gesù, vero sposo di Israele, inaugura un tempo nuovo: da lui viene l’acqua viva
che, in chi la beve, si trasforma in vino, rendendo finalmente felici.
Sono queste le meraviglie che il Salmo ci invita ad annunciare con la nostra
vita.

Buona Domenica e buona Settimana...
Letture del Giorno
N° 1/2022 - Anno XLVII
Is 62,1-5 - Sal 95 - 1Cor 12,4-11 - Gv 2,1-11

Settimana di Preghiera
per l’Unità
deiCristiani

18 - 25 Gennaio 2022
La Settimana è un’iniziativa ecumenica
di preghiera nella quale tutte le confessioni
cristiane pregano insieme per il
raggiungimento della piena unità che è il
volere di Cristo
stesso.
Si svolge dal 18 al
25 gennaio.
Il tema di questa
Settimana
di
preghiera per l’unità
dei cristiani è tratto
da un versetto del
vangelo di Matteo:
“In
oriente
abbiamo
visto
apparire la sua
stella e siamo
venuti qui per
onorarlo”
(Mt 2,2).
Questo versetto viene offerto a tutti noi
cristiani appartenenti a varie Chiese, come
spunto di meditazione per la celebrazione
della Settimana di preghiera per l’unità dei
cristiani di quest’anno.
Un versetto che estende ed attualizza nel
nostro presente la celebrazione della

grande festa della nascita di Gesù Cristo,
che abbiamo ricordato poco tempo fa.
Stando insieme ai fratelli e alle sorelle,
pregando, elevando suppliche al nostro
unico Salvatore in
questa Settimana,
riviviamo anche noi
misticamente quella
notte, dove il cielo e
la terra si sono uniti
in un’unica lode.
Illuminati
dal
comune battesimo,
insieme siamo come
piccole stelle che
adornano in modo
intellegibile il cielo
spirituale
della
Chiesa di Cristo e
l’intero universo.
Una grande casa
capace di accogliere il prossimo non come
straniero ma quale fratello e sorella che
cerca una famiglia dove trovare sollievo,
luce e speranza.
(Dall’introduzione del
Sussidio di Preghiera offerto
dalla Conferenza Episcopale Italiana)

Per la nostra diocesi, quest’anno non è prevista, in Città,
la tradizionale Celebrazione nella Basilica di San Giacomo.
Siamo, tuttavia, invitati alla preghiera personale
e a vivere la Settimana nelle nostre Comunità parrocchiali
inserendo, se possibile, nella celebrazione eucaristica
una particolare intenzione di preghiera per questo scopo.

Oggi, 16 Gennaio alle ore 16.30

Ordinazione Episcopale di
mons. Giampaolo Dianin
Vescovo eletto della nostra Diocesi

L’Ordinazione Episcopale di Mons.
Giampaolo Dianin, eletto vescovo di Chioggia
verrà celebrata, oggi alle ore 16.30 presso
la Basilica Cattedrale di Padova, per
l’imposizione delle mani e la preghiera del
Vescovo di Padova Mons. Claudio Cipolla, cui
si uniranno l’Arcivescovo
emerito di Padova, Mons.
Antonio Mattiazzo e il
nostro vescovo Mons.
Adriano Tessarollo.
Mons. Giampaolo Dianin è
nato il 29 ottobre 1962 a
Teolo, nella Diocesi di
Padova,
dove
ha
frequentato il Seminario,
ricevendo l’ordinazione
presbiterale il 7 giugno
1987. Dal 1987 al 1991 ha
frequentato la Pontificia
Università Gregoriana di
Roma, conseguendo il
Dottorato in Teologia
morale. È stato docente di
Morale familiare dal 1991
presso la Facoltà teologica
dell’Italia Settentrionale, sezione di Padova,
e successivamente nella nuova Facoltà
teologica del Triveneto. Ha insegnato Morale
fondamentale e Morale sociale dal 1995 al
2002 presso l’Istituto superiore di Scienze

religiose di Padova e Pastorale familiare dal
2003 presso il Biennio di Licenza in Teologia
Pastorale a Padova. Dal 1987 è stato
cooperatore nella parrocchia di Mestrino; dal
1992 al 2000 direttore dell’Ufficio famiglia
della Diocesi di Padova; coordinatore della
Commissione famiglia
della regione ecclesiastica
triveneta dal 1999 al 2001;
assistente
unitario
dell’Azione cattolica di
Padova dal 2000 al 2007.
Dal 2009 finora è stato
rettore del Seminario
maggiore di Padova; dal
2009 al 2012 delegato
vescovile per il diaconato
permanente e dal 2012 al
2018 coordinatore della
Commissione triveneta per
i seminari. Tra i vari
incarichi diocesani è stato
membro dell’Ufficio di
Coordinamento pastorale,
membro del Consiglio
Pastorale Diocesano e del
Consiglio Presbiterale e dal 2019 membro del
Collegio dei Consultori.
L’ordinazione di Mons. Giampaolo verrà
trasmessa in diretta su Telechiara (canale
14) alle ore 16.30

Domenica prossima 23 Gennaio in Cattedrale alle ore 16.30
con una solenne concelebrazione saluteremo il
Vescovo Adriano
e lo ringrazieremo per il servizio svolto
per quasi 13 anni nella nostra chiesa diocesana.

