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Foglietto parrocchiale n. 2/2022 - 9 gennaio 2022 

 

TORNIAMO ALLA VITA 

Le feste di Natale portano ogni anno a riflettere sulla vita, la luce, 

le tenebre, l’amore di Dio, la cattiveria umana ma anche e 

soprattutto sul senso che possiamo dare alla vita, alla vita che 

non sappiamo mai cosa ci possa riservare! I Magi poi… tornarono 

a casa per un'altra strada. Termina così la conoscenza che 

abbiamo di loro. Si ritorna alla vita, magari si cercano altre strade, 

si cercano di intraprendere altri percorsi ma per quale meta?  

Si torna al lavoro, allo studio, al prendere la macchina, al prendere 

l’autobus, si riprende a fare la spesa, a tenere in ordine casa e 

giardino, a prendere gli impegni che caratterizzano le nostre 

giornate nella quotidianità più scontata ma non basta. Perché lo 
facciamo? Per chi lo facciamo?  
Non basta tornare a FARE LE COSE, occorre trovare le motivazioni 

per farle e per farle meglio, con il cuore e con la testa.  Essere e 

diventare persone e cristiani motivati e consapevoli non equivale 

mai a un’etichetta e neanche a una scelta fatta una volta per tutte. 

Siamo viandanti, cercatori, nati per amare. Il battesimo che come 

cedenti abbiamo ricevuto ci proietta in questa direzione: realizza 

attraverso le tue scelte lo stile e i desideri di Cristo, perché tu 

possa essere una creatura figlia del mondo e figlia di Dio. 

Impariamo a scoprire che la vita è una grande opportunità e il 

sorriso diventa un importante biglietto da visita.          
 

don Gilberto 



  

 

 

RIPRENDONO GLI INCONTRI DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Dopo la pausa per le festività natalizie, tutte le classi riprendono 

regolarmente i loro incontri settimanali con i soliti orari. 
 

 

 
 

 

              
 

PERCORSO BIBLICO – Fratelli: si nasce o si diventa? 

Lunedì 10 gennaio 2022 a Campo San Martino, ore 21.00 

con Giuseppe Casarin in ascolto di Genesi 41,56-42,38 

Il bisogno suscita la fraternità? 
 

(anche sul canale YouTube della parrocchia di Campo San Martino) 

RITIRO DEI PRETI DEL VICARIATO 

È fissato per giovedì 13 gennaio alle 9.30 a Villafranca Padovana. 
 

 

 
 

 

              
 

       Lo scorso 3 novembre in Vescovado a Padova, 
       in contemporanea con il Vaticano e Chioggia,  
       è stato dato l’annuncio ufficiale della nomina di  
       mons. Giampaolo Dianin, attuale rettore  
       del Seminario, a vescovo di Chioggia.  
 

«Dio fa tre promesse ad Abramo:  
una terra, una discendenza e la benedizione.  
Chiedo a Dio di mantenere le sue promesse per la nostra Chiesa e ho già 
cominciato a bussare con insistenza; fatelo anche voi con me e per me». 
 

Volentieri accogliamo quest’invito di don Giampaolo, compagno di classe del 
nostro parroco don Gilberto, e lo accompagniamo con trepidazione, un 
pizzico di orgoglio e tanta gioia. 
 

L’ordinazione episcopale sarà domenica 16 gennaio alle ore 16.30 in 
Cattedrale a Padova, per l’imposizione delle mani e la preghiera di mons. 
Claudio Cipolla (vescovo di Padova), mons. Adriano Tessarollo (vescovo 
emerito di Chioggia) e mons. Antonio Mattiazzo (vescovo emerito di Padova). 
Verrà trasmessa sul canale YouTube della diocesi o su Telechiara (canale 14). 
Il 31 gennaio è previsto l’ingresso in diocesi di Chioggia. 
 

    



  

ANIMAZIONE DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA delle ore 9.30 
da parte dei RAGAZZI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

DOMENICA 9 GENNAIO – RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
DOMENICA 16 GENNAIO – RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 

 

 

 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  
 

LA NOSTRA PARROCCHIA OSPITERÀ ANCHE QUEST’ANNO  
LA VEGLIA NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI  

ALLA QUALE SONO STATI INVITATI TUTTI I RAPPRENTANTI 
DELLE VARIE CHIESE CRISTIANE PRESENTI SUL TERRITORIO 

LUNEDI 24 GENNAIO – ORE 20.30 
  

          
 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE  
“SANTA LUCIA FILIPPINI” 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI  
PER I BAMBINI NATI NEL 2019  

CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 31/12/2022; 
 

I BAMBINI NATI NEL 2020  
CHE COMPIONO I TRE ANNI ENTRO IL 30/4/2023 VERRANNO 

ACCETTATI SE CI SONO POSTI DISPONIBILI. 
 

Coloro che desiderano visitare la scuola possono telefonare e concordare un 
appuntamento con la coordinatrice (tel.  049.76.76.62 orario d’ufficio) 
Per chi avesse necessità di richiedere il trasporto scolastico dovrà rivolgersi 
all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Limena entro giugno 2022.  
 

INCONTRI AC 
 

PRIMA MEDIA – PRIMA DOMENICA DEL MESE  – 9 gennaio 
SECONDA MEDIA – MARTEDI E MERC – ore 18 – 11 e 12 gennaio 

 TERZA MEDIA – MERCOLEDI’ - ore 20.30 – 12 gennaio 
 

PRIMA SUPERIORE – MERCOLEDI’ – ore 21 – 12 gennaio 
SECONDA SUPERIORE – MERCOLEDI’ – ore 21 – 12 gennaio 

TERZA SUPERIORE – MERCOLEDI’ – ore 21 – 12 gennaio 
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Domenica 9 gennaio – Battesimo del Signore Gesù 

ore   7.30 Anime 

ore   9.30 Def. fam. Marigo e Buson 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 18.30 Anime  

Lunedì 10 gennaio 

ore 19.00 Raule, Vanni e Maria + Romana, Alfredo e Liliana 

Martedì 11 gennaio 

ore 19.00 secondo intenzioni dell’offerente  

Mercoledì 12 gennaio  

ore 19.00 Gastone Michieletto 

Giovedì 13 gennaio 

ore 19.00 Agnese Turra 

Venerdì 14 gennaio 

ore 19.00 Antonio Mason + secondo intenzione dell’offerente 

Sabato 15 gennaio  

Ore 18.30  Gastone, Beniamino e def. fam. 

Domenica 16 gennaio – II del Tempo ordinario 

ore   7.30 Per la Comunità 

ore   9.30 Nicoletta Sabbadin (21° ann.) 

ore 11.00 Corrado Bedin e def. fam. 

ore 18.30 Anime  
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