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“CI TRATTARONO CON GENTILEZZA” (At 28,2)
E’ il tema della Settimana mondiale di preghiera per l’unità dei cristiani, dal 18
al 25 gennaio, preparato dalle chiese cristiane di Malta e Gozo. Il 10 febbraio,
a Malta, molti cristiani celebrano la festa del naufragio dell’apostolo Paolo,
commemorando e rendendo grazie per l’arrivo della fede cristiana in quelle
isole. Il brano degli Atti degli Apostoli proclamato in occasione della festa è lo
stesso scelto quale tema della Settimana di preghiera di quest’anno.
Le 276 persone sulla barca si distinguono in gruppi: i soldati, i marinai e i
prigionieri. Il centurione e i suoi soldati hanno potere e autorità, ma dipendono
dall’abilità e dall’esperienza dei marinai. Sebbene tutti siano impauriti e
vulnerabili, i prigionieri in catene sono i più vulnerabili di tutti. La loro vita è
sacrificabile, sono a rischio di una esecuzione sommaria. Inaspettatamente,
Paolo si erge quale faro di pace nel tumulto. Egli sa che la sua vita non è in
balìa di forze indifferenti al suo destino, ma, al contrario, è nelle mani di un
Dio a cui egli appartiene e che adora. Grazie alla sua fede, egli ha fiducia che
comparirà davanti all’imperatore a Roma, e può alzarsi davanti ai suoi compagni
di viaggio per rendere gloria a Dio. Tutti ne sono incoraggiati e, seguendo
l’esempio di Paolo, condividono insieme il pane confidando nelle sue parole
e uniti da una nuova speranza. Nella nostra ricerca di unità abbandonarsi alla
divina provvidenza implica la necessità di lasciar andare molte delle cose cui
siamo profondamente attaccati. Ciò che sta a cuore a Dio è la salvezza di
tutti. Dunque, persone diverse e in disaccordo tra loro, approdano insieme
e “tutti arrivarono a terra sani e salvi” (At 27,44). Imbarcati sulla stessa nave,
essi arrivano alla stessa destinazione, dove l’ospitalità degli isolani, rivela
l’unità del genere umano. Oggi molte persone affrontano gli stessi pericoli
nello stesso mare. I medesimi luoghi citati nelle Scritture caratterizzano le
storie dei migranti di oggi. L’ospitalità è una virtù altamente necessaria nella
ricerca dell’unità tra cristiani. La nostra stessa unità di cristiani sarà svelata
non soltanto attraverso l’ospitalità degli uni verso gli altri, pur importante, ma
anche mediante l’incontro amorevole con coloro che non condividono la
nostra lingua, la nostra cultura e la nostra fede.

DOMENICA DI PARTICOLARE ATTENZIONE
ALLA PAROLA DI DIO

Continuiamo la nostra preparazione alla domenica 26 gennaio.
Domenica 12 gennaio raccogliamo le disponibilità di chi vuole
aprire la propria casa per una serata di incontro con la Parola. Si
può dare la disponibilità anche nel sito della parrocchia.
Domenica 19 e 26 gennaio, a tutte le celebrazioni, ci si potrà iscrivere
per partecipare, scegliendo tra le famiglie che si sono rese disponibili.
Domenica 19 gennaio: a tutte le celebrazioni (del sabato e della
domenica) verrà consegnata ai presenti la lettera del papa
“Aperuit illis”, che avrà all’interno un depliant con il percorso successivo.
Domenica 26 gennaio ci troveremo 10 minuti prima di tutte le
celebrazioni, per un approfondimento sulla prima parte della
celebrazione eucaristica, la “Liturgia della Parola”. Ogni eucaristia sarà
animata dal consiglio pastorale.
Settimana dal 27 gennaio all’1 febbraio vivremo i centri di
ascolto nelle famiglie, sul brano del Vangelo di domenica 26.

1.
2.
3.
4.
5.

IL BENE POSSIBILE

L’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia invita i genitori
separati, divorziati o in nuova unione, i catechisti, gli educatori e gli
accompagnatori dei genitori ad un incontro sul tema: “Il bene possibile.
La famiglia ferita accompagna la fede dei ragazzi”, venerdì 17 gennaio
dalle 20.30 alle 22.30 presso il Seminario Minore a Rubano.

GESU’ DI NAZARET: FAKE NEWS
O “ROBA DA VECCHIE DONNICCIOLE?” (1Tm 4,7)

Questo il titolo sul quale i giovani sono invitati a riflettere mercoledì 22
gennaio, alle ore 21 in salone, insieme a don Sergio De Marchi, docente di
Cristologia nella nostra Facoltà teologica. Un’occasione da non perdere!

MARCIA PER LA PACE

Sarà domenica 26 gennaio a Piove di Sacco, con il titolo: “Un clima di
pace”. Il ritrovo sarà alle 14.30 presso piazza “Pino Puglisi”, per partire
insieme alle 15 dalla chiesa di S. Anna verso il Duomo di Piove di Sacco,
dove alle 17 il vescovo Claudio presiederà l’eucaristia.
Al termine della celebrazione è previsto un momento di convivialità.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 13 GENNAIO
19:
MARTEDI 14 GENNAIO
19:
MERCOLEDI 15 GENNAIO
19: Pietro e Tosca
GIOVEDI 16 GENNAIO
19: Antonio e Miranda; Pegoraro Gina
VENERDI 17 GENNAIO sant’Antonio, abate
oggi, visto l’incontro dei tre consigli pastorali, ci sarà un’unica
celebrazione per le tre parrocchie sorelle, a Sant’Andrea alle 19
SABATO 18 GENNAIO
inizia oggi la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18.30 festiva (Biollo Luigi; Antonio, Ida, Maria; Visentin Romilda, Mario,

Bruno; Cau Umberto; Maragno Gregorio)
al termine della celebrazione ci si può iscrivere ai Centri di ascolto della Parola

DOMENICA 19 GENNAIO II DEL TEMPO ORDINARIO A

Is 49, 5-6; Sal 39 (40); 1Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà!
8 (Zanetti Paolino; Baldin Antonio, Maria, Marzia) - 10. Alle 18 a Mejaniga.
al termine delle celebrazioni ci si può iscrivere ai Centri di ascolto della Parola

INCONTRO SULLA VEGLIA PASQUALE

Lunedì 13 gennaio alle 21 nella nostra chiesa, insiema alle parrocchie
sorelle, don Emilio ci accompagnerà a capire e gustare la Veglia pasquale.
Siamo invitati tutti, in particolare i genitori e i padrini di quinta.

CONSIGLI PASTORALI DELLE PARROCCHIE SORELLE

I tre consigli vivranno una serata di fraternità e di condivisione sul
dono del Battesimo, venerdì 17 gennaio a Sant’Andrea, partecipando
all’eucaristia delle 19, cenando insieme “porta e offri” e condividendo
l’ascolto e il lavoro di gruppo. Grazie per questa bella testimonianza!

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 20 GENNAIO
19: Grazian Pietro
MARTEDI 21 GENNAIO sant’Agnese, vergine e martire
19:
MERCOLEDI 22 GENNAIO
19: Gallocchio Bruno
GIOVEDI 23 GENNAIO
19: Schiavina Gino
VENERDI 24 GENNAIO san Francesco di Sales, vescovo e dottore
oggi non verrà celebrata l’eucaristia
SABATO 25 GENNAIO Conversione di san Paolo
oggi si conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18.20: dieci minuti di introduzione alla Liturgia della Parola
18.30 eucaristia festiva (def.i Ragazzo e Bellini; Gamba Paolo; Lisetta e Remo)

al termine della celebrazione ci si può iscrivere ai Centri di ascolto della Parola

DOMENICA 26 GENNAIO III DEL TEMPO ORDINARIO A
Is 8,23b - 9,3; Sal 26 (27); 1Cor 1, 10-13.17; Mt 4, 12-23
Il Signore è mia luce e mia salvezza!

7.50 e 9.50: dieci minuti di introduzione alla Liturgia della Parola
eucaristia festiva: 8 - 10. Alle 18 a Mejaniga.

al termine delle celebrazioni ci si può iscrivere ai Centri di ascolto della Parola

DON BENEDETTO

Il nostro parrocchiano don Benedetto Zampieri, missionario in
Amazzonia, a Caracaraí, nello stato brasiliano di Roraima, tornerà
in famiglia per un periodo di riposo e celebrerà da noi l’eucaristia
domenica 2 febbraio alle 10. Siamo contenti di accoglierlo e ascoltarlo.

CENA VOLONTARI SAGRA

Sarà sabato 1 febbraio alle 20 in salone. E’ necessario iscriversi presso il
bar del centro parrocchiale oppure con un SMS a Giovanna 333 8582972
entro il 26 gennaio. Chiediamo un aiuto per avere qualche dolce.
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DAL CAMPO MINISTRANTI A PALERMO...
Non saprei dire bene il sentimento che ho provato a Palermo, perché è stato
un miscuglio di felicità, di stupore, stanchezza, fede e riflessione. Posso dire
però che più di tutto è stato accoglienza. Accoglienza tra di noi ministranti
delle tre parrocchie. Accoglienza con la comunità di Palermo. Accoglienza in
casa di estranei: sentirmi trattato come figlio da persone prima sconosciute.
Per questo posso dire che è stata un’esperienza che andava fatta.
Ha lasciato un segno indelebile nella mia vita e in quella di tutti!
Luigi
Prima di tutto vorrei condividere un semplice ringraziamento, che va a tutte
le famiglie, quelle di Cadoneghe e in particolare a quelle di Santa Luisa di
Palermo. Mi sono sentita tanto accolta, con il calore e il volersi bene che dona
una famiglia. All’inizio pensavo che sarebbe stato imbarazzante quasi tutto,
dalle presentazioni alla convivenza, ma non appena sono arrivata nella casa
della mia famiglia ospitante ho sentito lo stesso profumo che sento quando
entro in casa mia, non un aroma particolare ma quel calore che ti dice:
“Benvenuto, ti accolgo a braccia aperte”. È questa la cosa più importante
che ho vissuto in quei giorni: un’accoglienza, uno star bene senza fine. Per
questo non smetterò mai di ringraziare la bontà che il Signore ci ha donato, e
questa bontà l’ho vista e vissuta nella grande famiglia dei ministranti. Emma
Il campo ministranti Padova/Palermo 2019 è stato senza ombra di dubbio
indimenticabile. La cosa che mi ha colpito di più è stato il viaggio a
Brancaccio, poiché ho avuto l’occasione di conoscere uno dei più grandi
personaggi che hanno combattuto la mafia: padre Pino Puglisi. Quando
il giorno dopo abbiamo trascorso il pomeriggio in Seminario e abbiamo
fatto un gioco che richiedeva di scegliere uno dei personaggi conosciuti
in quei quattro giorni, ho scelto lui e dovevo studiare la sua storia per
farne un video che sarebbe stato messo in competizione con gli altri.
Sfortunatamente non ha vinto la nostra squadra, ma sicuramente il nostro
era il più serio. Questa é stata la parte migliore del viaggio e spero che in
futuro ce ne saranno altri. 				
Francesco D.

L’esperienza del campo ministranti che abbiamo vissuto assieme alle tre
parrocchie sorelle e con i ministranti di Palermo, di Santa Luisa, ci ha
insegnato ad aprirci verso gli altri e a non tirarci indietro di fronte a qualcosa
che non conosciamo, che si presenta diverso rispetto a ciò che siamo abituati
a vivere e a fare. In questo “doppio” campo, iniziato a Cadoneghe e terminato
a Palermo, siamo riusciti a mettere insieme il diverso modo con il quale
viviamo il servizio di ministranti. Siamo riusciti a comprendere meglio la
bellezza di ciò che facciamo sopra l’altare e della nostra fede, grazie a varie
testimonianze che abbiamo ascoltato. Per esempio abbiamo incontrato “la
carità”, attraverso l’esempio di Biagio Conte, ma anche “il sangue”, attraverso
la figura di don Pino Puglisi, che ci ha insegnato ad affrontare anche le
peggiori situazioni sempre con il sorriso. 		
Giovanni
Quando ci hanno fatto la proposta del campo eravamo tutti molto eccitati
dall’idea di andare a Palermo e conoscere i ragazzi di Santa Luisa, invece...
è stato ancora meglio di quanto pensassimo! Abbiamo legato sin dal primo
giorno, condividendo le nostre culture, esperienze e pregando assieme.
È stato davvero fantastico!					
Eleonora
Devo dire che per me è stato molto importante andare a Palermo.
Ho vissuto delle belle esperienze, molto intense. Ho capito chi era padre
Pino Puglisi e cosa rappresenta oggi per i ragazzi della sua parrocchia,
situata nel quartiere Brancaccio. Mi ha molto colpito il fatto che quando
è stato ucciso è morto con il sorriso. Abbiamo anche conosciuto la figura
di Biagio Conte, che da benestante ha scelto di vivere nella miseria e di
dormire sotto i portici della stazione insieme ai senzatetto. Poi ha chiesto
al Comune delle case abbandonate per aiutare le persone più povere
dedicandosi totalmente a loro. Queste due figure che ho conosciuto nel
viaggio a Palermo mi hanno aiutato a capire i due segni fondamentali per i
cristiani cioè “sangue” e “carità”. Per questo ringrazio tutte le persone che
ci hanno accompagnato, che ci hanno ospitato e che ci hanno seguito in
questa bella esperienza.
			
Francesco C.
Nei giorni passati a Palermo abbiamo vissuto molte emozioni: ogni
esperienza era unica. Io mi sono sentita a casa, però non vi nego che
ho sentito la mancanza della nostra amata Padova. Ogni attività che vi
veniva proposta era speciale: abbiamo toccato con mano realtà diverse
dalle nostre, come ad esempio la mafia e la storia di don Pino Puglisi e
la testimonianza di carità di Biagio Conte. Nel frattempo ho rafforzato le
amicizie che si erano create durante la prima parte del campo qui da noi
e ne ho create di nuove. Tutto ciò che abbiamo vissuto rimarrà per sempre

impregnato nei nostri cuori e in quel posto magico, dove si è formata una
seconda famiglia che, nonostante i 1.401 km di distanza, è presente e ci
sostiene da lontano. Dobbiamo ringraziare le persone che hanno reso
possibile tutto questo, comprese le nostre comunità. Un grazie di cuore
va alla comunità di Santa Luisa, a don Alfonso e a don Emilio che si sono
impegnati per farci sentire speciali.		
		
Chiara
La cosa che a Palermo mi ha colpito di più non sono stati i momenti di
preghiera, le varie visite che abbiamo fatto, bensì la fraternità con cui i
ragazzi, le famiglie e tutta la comunità di Santa Luisa ci hanno accolto.
Mi hanno fatto sentire a casa, a volte facendomi pensare, appena svegliato
la mattina, di non essere ancora partito. Il loro abbraccio fraterno ci ha fatto
mettere su qualche chiletto, però tutta salute! :) Oltre alla fraternità con
cui ci hanno accolto, ho apprezzato molto l’incontro con Biagio Conte:
mentre lui ci parlava della sua vita ho riflettuto molto su quanto, una sola
persona, possa fare per coloro che hanno di meno.
Leonardo
I quattro giorni di campo che abbiamo vissuto a Palermo sono stati per
me bellissimi, divertentissimi e intensissimi. Siamo riusciti a formare un
fantastico gruppo tra ministranti di Cadoneghe e ministranti di Santa Luisa
e, nonostante ci conoscessimo poco e avessimo anche età diverse, siamo
stati molto bene insieme. Ogni giorno siamo sempre stati impegnati in
visite ed attività, ma la cosa che mi ha fatto pensare di più è stato per
me comprendere il vero valore della carità, che abbiamo potuto capire
dalla visita al quartiere Brancaccio, ascoltando quello che ha fatto don
Puglisi, e con la testimonianza di Biagio Conte. Mi sono resa conto di
quanto sia difficile fare la vera carità nella vita di tutti giorni! La carità è
un’azione volontaria, che si fa senza essere obbligati, spontaneamente,
senza aspettarsi nulla in cambio… è proprio difficile!
Eppure ci sono persone che riescono a farlo sempre, senza pause,
rinunciando a tutto per gli altri e sono felici! A Palermo sarei rimasta
volentieri qualche giorno in più, anche perché si mangiava molto bene,
soprattutto i dolci. Quest’anno le vacanze di Natale sono state davvero
particolari e un campo ministranti così è sicuramente da rifare!
Elisa
Quando sono tornato da Palermo, molte persone mi hanno chiesto la cosa
che mi è piaciuta di più, ed io - molto frettolosamente - ho risposto parlando
dei luoghi che abbiamo visitato o delle attività che abbiamo fatto.
Ripensandoci però in questi ultimi giorni mi sono accorto che la cosa più
bella che ho trovato è stata il sorriso. Un gesto che per alcuni può essere

banale ma che non è mai scontato. Il sorriso ALLEGRO dei ministranti di
Palermo che ci sono venuti a prendere all’aeroporto. Il sorriso ACCOGLIENTE
e CALOROSO dei genitori che con infinita gentilezza ci hanno ospitato. Il
sorriso SAGGIO trasmesso dalle vite di don Pino Puglisi e di Biagio Conte.
Ed infine il sorriso CHE UNISCE quello abbiamo vissuto durante questo
campo delle QUATTRO parrocchie sorelle, che abbiamo iniziato a vedere
durante il campo e che condivideremo per sempre.
Francesco R.
Alcuni anni fa, durante un incontro di catechesi, mi era già stata presentata la
figura di padre Pino Puglisi. Sentirla raccontare nel quartiere di Brancaccio,
dove lui ha vissuto prima di essere ucciso dalla mafia, mi ha fatto veramente
tutto un altro effetto! Il camposcuola mi ha permesso inoltre di rivedere con
piacere i ministranti di Santa Luisa, con alcuni dei quali ho stretto una bella
amicizia. Ho potuto conoscere le loro famiglie, che ci hanno accolti ed
ospitati molto bene. Per questi e molti altri motivi, i quattro giorni trascorsi
a Palermo sono stati per me un’esperienza indimenticabile!
Laura
Il viaggio a Palermo ha chiuso il capitolo del campo organizzato tra noi
ministranti di due città diverse, ma ne ha aperto un altro, altrettanto grande
e profondo. Tutti e quattro i giorni trascorsi insieme sono stati preziosi e
vivranno sempre nei miei ricordi.
Aspetto con ansia il prossimo campo insieme. 			
Giuseppe
Il campo a Palermo mi è piaciuto tanto, perché ho scoperto delle tradizioni
nuove e diverse, ho conosciuto nuove persone e consolidato amicizie, ho
fatto delle esperienze che in parte mi hanno aiutata a crescere.
Spero di rifare un’esperienza simile!
			
Angelica
L’esperienza a Palermo mi è piaciuta moltissimo, ma avrei voluto girare di
più la città. La prima volta quando me lo hanno detto ero un po’ spaventato
ma è stata un’esperienza bellissima, anche per fare più amicizia con
Francesco! Mi è piaciuto moltissimo. 			
Nicola Mattia
Sono molto contento dell’esperienza vissuta a Palermo: è stato un momento
intenso e pieno di condivisione in cui ho apprezzato l’amicizia di tante
persone. Ho conosciuto persone aperte, che mi hanno ospitato e con cui
ho gioito. Ho fatto anche tesoro di tutti i tre giorni di permanenza. Ho
visto anche che dal Veneto alla Sicilia ci sono delle differenze: abbiamo un
modo un po’ diverso di vivere le relazioni e la quotidianita, e questo è stata
forse l’esperienza più straordinaria. Grazie! 			
Filippo

