
PASSI DI PACE 

 

Causa Covid-19 non ci sarà la tradizionale Marcia per la pace a gennaio. Ma 
l’appuntamento è stato trasformato e amplificato. Se non si può marciare insieme, 
infatti, ciascuno può fare un passo di pace e in questo caso a farlo sono sette le diocesi 
del Triveneto, che scandiranno un “cammino disarmante” in sei passi.  
Padova ospiterà la tavola rotonda del 17 gennaio "Miriamo alla pace" cui 
parteciperanno Lisa Clark, co-presidente dell’International peace bureau;  
Francesco Vignarca, coordinatore delle campagne di Rete italiana pace e disarmo;  
Carlo Cefaloni, redattore di Città nuova;  
padre Mario Menin, direttore di Missione oggi, che narra esperienze dalle diocesi 
(ulteriori informazioni su www.diocesipadova.it). 
 
 

ULTIME DA NOI Associazione 
 

 Abbiamo concluso la rassegna dei presepi. Di seguito i nomi dei 
partecipanti: Pizzo Valentina; Valentini Angela; Parrasia Cristina; 
Calore Carlo; Faggin Nicola e Marta; Comunità Malbes; Casa Gialla e 
casa Bianca famiglia Leonati; Sassi Karim; Realdi Giacomo ed Elena; Nussio Livia; 
Nicoletto Tiziano; Michelotto Emanuela; Di Maggio Daniele; Marchese Raffaella; Aracci 
Claudia, Aldo, Alessandro e Orlando; Scettri Marco e Tommaso; Paola e Vittoria Penzo. 
I presepi si possono vedere su 

Circolo Noi – Santa Teresa Padova e su: FB CircoloNoi.SantaTeresa 
 
 
 
 

 

Vista la situazione sanitaria e le limitazioni per il contenimento della pandemia, 
purtroppo non possiamo riprendere gli incontri consueti… La volontà e il desiderio 
delle catechiste è comunque quella di mantenere dei contatti e delle relazioni con le 
famiglie e con i ragazzi. Stiamo valutando come poterli raggiungere per condividere 
insieme la dimensione della fede e affrontare questo tempo di prova ma anche di 
opportunità. Le famiglie riceveranno tutte le informazioni tramite i gruppi whatsapp e 
via mail. Vi ricordiamo l’appuntamento domenicale per la messa: lo spazio ci permette 
di viverla in sicurezza e di sperimentare la gioia del Signore Risorto, vivo in mezzo a 
noi. Vi aspettiamo!!! 
 

 
 

 
 

                     Dal 10 al 24 gennaio 2021 
 

RIMANERE UNITI IN CRISTO 
 

C’è, in queste parole di Gesù, una precisa insistenza, un appello 
urgente rivolto ai suoi: “Rimanete in me”. Il verbo greco ménein è 
tipico del linguaggio giovanneo (su 118 occorrenze nel Nuovo 

Testamento, ben 40 sono nel quarto vangelo). Ha una valenza doppia, come ha ben 
evidenziato Bultmann: esso indica infatti la permanenza in un luogo, ma anche una 
stabile durata temporale. Qui si potrebbe tradurre con: “aderire fedelmente”. Il 
rapporto che il Signore chiede, e quasi esige dai suoi, è un rapporto di fedeltà stabile. 
Gesù chiede a ciascuno di noi di non fuggire via, arroccati sulle nostre posizioni, presi 
dalle nostre idee, dalla tentazione di ripiegarci e chiuderci in noi stessi. Ci chiede non 
un’agitazione sterile, un attivismo sfrenato, ma innanzitutto un rapporto saldo e 
vivificante con la sua Parola.  
“Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi…”. Rimanere discepoli del Risorto 
vuol dire meditare ogni giorno la Parola di Dio, origine di amore, di misericordia, di 
unità. Questo rapporto personale intenso con le Sacre Scritture è garanzia perché ogni 
nostra preghiera venga esaudita: “Chiedete quello che volete e vi sarà fatto”. E oggi la 
nostra preghiera sale intensa perché il Signore preservi l’umanità dalla forza del male, 
dalla divisione e ci doni l’unità tra noi. La preghiera stessa diventa a sua volta fonte di 
unità. Ignazio di Antiochia ricorda ai cristiani di Efeso nei suoi scritti: “Quando infatti vi 
riunite crollano le forze di Satana e i suoi flagelli si dissolvono nella concordia che vi 
insegna la fede”.  
Rimanere in Gesù, infine, come ci svela Egli stesso, vuol dire rimanere nel suo amore. 
Quell’amore ci fa uscire, ci spinge verso gli altri, specialmente verso i più deboli, i 
periferici, i poveri ed i sofferenti, come Gesù stesso ci ha insegnato uscendo e 
percorrendo le strade del suo tempo.  
(Presentazione del sussidio per la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021, 
pagina 3) 
 

ULTIMI GIORNI per consegnare (in fondo alla chiesa) i  
questionari per la verifica del cammino fin qui percorso 

 
 

 

CAMMINI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Don Luigi 3393475351 -Don Giuseppe 3281979735 -Don Vittorio 
3471303800 

http://www.diocesipadova.it/


 Calendario Liturgico Santi Angeli 

DOMENICA 10 GENNAIO - Battesimo di Gesù (Fs) - 
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1 Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:  
 «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». 

 

- 10.30: Mario e Elena, Romeo e Olinda;  
def.ti fam. Landolfi-Nardone; Mara e offerentis 
- 19.00: Ezio; def. fam. Peraro; Moro-Sabin 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

LUNEDÍ 11 GENNAIO 
8.30: Anime del purgatorio 
MARTEDÍ 12 GENNAIO 
19.00: Carlo; Anime del purgatorio 
MERCOLEDÍ 13 GENNAIO – S. Ilario (Mf) – 
8.30: Anime del purgatorio 
GIOVEDÍ 14 GENNAIO 
19.00: Anime del purgatorio 
VENERDÍ 15 GENNAIO 
8.30: Anime del purgatorio 
SABATO 16 GENNAIO 
19.00: Luise Sergio; Irma; Bordin Antonietta;  
Anime del purgatorio 

 
 
 
 
 

In settimana 

nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

 

DOMENICA 17 GENNAIO 
– II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13-15a.17-20; Gv 1,35-42 
«Abbiamo trovato il Messia»: la grazia  

 e la verità vennero per mezzo di lui. 
 

- 10.30: Antonio, Maria Stella; Gemma, Linda; 
Italo  
- 19.00: Anime del purgatorio 

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

 
 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Domenica 17 gennaio, presso la chiesa di S. Maria Assunta al Bassanello, dalle 17,00 
alle 18.15 – I consigli pastorali dell’UP si trovano per continuare il lavoro di 
discernimento iniziato a settembre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Calendario Liturgico Santi Angeli 

LUNEDÍ 18 GENNAIO 
8.30: Libera, Biagio; Anime del purgatorio  
MARTEDÍ 19 GENNAIO 
19.00: Anime del purgatorio 
MERCOLEDÍ 20 GENNAIO – S Sebastiano (Mf) - 
8.30: Deganello Giorgio e fam.; Bovo Giuseppe; 
Anime del purgatorio 
GIOVEDÍ 21 GENNAIO – S. Agnese (M) - 
19.00: Dissegna Agnese; Anime del purgatorio 
VENERDÍ 22 GENNAIO 
8.30: Anime del purgatorio 
SABATO 23 GENNAIO 
19.00: Mazzucato Luciano, Rita e Angela;  
def.ti fam. Gleria, Crescente, Sica; Ada; Bertelli Giuseppe 

 
 

 
 
 

In settimana nell’U.P. 

Al Bassanello 

Mercoledì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì ore 18.30 
Martedì ore 08.30 
Giovedì ore 08.30 
Venerdì ore 16.00 
Sabato ore 08.30 

 

 

DOMENICA 24 GENNAIO 
– III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo. 

 68ª Giornata mondiale dei malati di lebbra 
 

- 10.30: per la comunità 
- 19.00:  

 

a S. Teresa 
08.00 e 10.30 

 

 

al Bassanello  
09.00 e 11.00 

 

 

 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 –  
Dal 18 al 25 gennaio. Il tema scelto, tratto dal 
Vangelo di Giovanni (15, 1-17) è: “Rimanete nel 
mio amore: produrrete molto frutto”. (Il sussidio 
è scaricabile dal sito delle CEI)  
 

 
CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Giovedì 21 – Coordinamento pastorale vicariale 
 
 

 
 


