
 
 

 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Tu, che sei benedetto da Dio,  

sii benedizione per quelli che ti incontrano 

L’anno che abbiamo da poco iniziato e che molti di noi han salutato rimanendo 

svegli a lungo, per potersi fare reciprocamente i migliori auguri e auspici,  è 

certamente benedetto da Dio, è un tempo in cui Dio è alleato del nostro bene. 

L’augurio che vi rivolgo è che, in qualsiasi situazione di vita vi troviate, ciascuno 

di noi, ogni mattina, possa dire: “Ecco una giornata benedetta da Dio”. La 

presenza di Gesù nella storia umana fa sì che il Signore guardi all’umanità con 

misericordia e benevolenza. A ciascuno di voi giunga questo parola: “Tu, che sei 

benedetto da Dio, sii benedizione per quelli che ti incontrano”.  
 

Anche noi dobbiamo e possiamo essere capaci di lodare Dio nella realtà 

complicata di oggi, cercando quel bene, quella luce, quella custodia, quella pace 

che ci fa sentire amati. Una benedizione di cui anche nelle tribolazioni, siamo tutti 

portatori verso gli altri, nel canto e nella preghiera. Chiediamo di vivere nella 

fraternità perché possiamo essere tutti fratelli e sorelle, trovando ciò che ci può 

unire e rendere vicini e solidali con lo stile di Gesù, con il dono che il Signore ci 

fa ancora ogni volta che lo incontriamo nella preghiera.   
 

Se  pensiamo con un po’ di attenzione a Gesù, immediatamente sentiamo una 

dolce emozione al cuore, il che prova che Dio è il Dio del cuore umano. 

L’esperienza di Dio è un’evidenza del cuore umano. Essa non è una costruzione 

mentale, piuttosto è un riconoscimento pieno di stupore e di gratitudine, 

conseguente alla manifestazione di Dio in Gesù. Ricordiamoci di Maria che 

custodiva tutte le vicende, di cui era protagonista e testimone, meditandole nel suo 

cuore. È nel cuore e attraverso il cuore che si compie quel sottile e intenso 

processo unitario in virtù del quale l’uomo riconosce Dio e, insieme, se stesso, la 

propria origine e profondità, il proprio compimento, nella chiamata all’amore. 

Egli scopre che la fede non è un moto cieco, ma anzitutto un atteggiamento del 

cuore. Tramite essa l’uomo si affida a una verità che appare alla coscienza come 

una dolce emozione, capace di suscitare un corrispondente e irrinunciabile 

benvolere per ogni realtà creata. In questa luce, si comprende come non ci sia 

posto migliore per trovare Dio e aiutare a cercarlo, che nel cuore di ogni donna e 

uomo del nostro tempo. Lo possiamo imparare osservando con attenzione noi 

stessi, fin dalla prima infanzia e giovinezza, quando sorgono le prime domande 

sulla vita, o scrutando il cuore di ogni persona che incontriamo ogni giorno, 
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superando così l’aspetto esteriore e più appariscente, per giungere al luogo segreto 

e più vero, per vederne tutta la bellezza e novità. 
 

Buon Anno Nuovo a tutti. 

Questo è l’augurio della Comunità, delle Suore Salesiane e dei tuoi Sacerdoti: 

Suor Letizia, Suor Liliana, Suor Redenta, Suor Simona,  

Don Luca, Don Osvaldo, Don Patrizio, Don Reginaldo,  

il diacono Marzio e Don Walter 
 

******** AVVISI  ******** 
 

 

******* CORSO FIDANZATI 2023 ******** 

Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio  

che inizierà il 7 febbraio 2023 in Oratorio dei Ss. Martiri.  

Cfr. Modulo sulle mensole, oppure visita il sito per programma  

e modulo iscrizioni 
 

******* GRUPPO TERZA ETA’ SS. MARTIRI******** 

Giovedì 12 gennaio ore 15: in Oratorio.  

 La professoressa Mariangela Grassi presenterà: “L’Epifania nell’arte”. 
 

******* GRUPPO CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA ******** 

Venerdì 13 gennaio: ore 21 in Oratorio ai Ss. Martiri.  

Incontro dei catechisti dell’iniziazione cristiana per formazione, verifica del tempo 

dell’Avvento e prime proposte per la quaresima. 
 

******* TESSERAMENTO PRO ORATORIO ******** 

Al termine delle celebrazioni festive di  sabato 14 e domenica 15 gennaio,  

gli incaricati saranno presenti per l’appuntamento mensile del tesseramento. 
 
 

 

PELLEGRINAGGIO di PRIMAVERA 
 

22 – 24 Marzo 2023  
 

PADOVA - PRAGLIA 
Ville Venete con Navigazione e Borgo Montagnana 



 

Padova la culla del SANTO e gli spettacolari affreschi di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni. Borghi medioevali e le Ville Venete con la 
Navigazione. Per terminare con l’Abbazia di Praglia luogo di silenzio 

e di preghiera. 
 

Iscrizioni entro il 20 Febbraio 2023 compilando 
 la scheda di iscrizione e consegnando un documento valido  

con acconto di 150,00 euro 

Programma 
 

1° Giorno  mercoledì 22 marzo – LEGNANO/PADOVA/MONTEGROTTO   
Pasti inclusi: pranzo e cena 
Ore 06.30 – ritrovo dei Sigg partecipanti partenza con pullman GT per Padova. Edificata in 
una pianta irregolare dove non è facile rintracciare il filo della storia, il profilo spaesante 
delle cupole delle Basiliche del Santo e di Santa Giustina, i portici lunghi e bassi della città 
vecchia contrastano con il dinamismo aggressivo dello sviluppo che ha fatto di Padova la 
città guida del processo di trasformazione industriale di tutto il Veneto. Visita alla Basilica 
del Santo, uno dei più famosi santuari d’Italia eretta in forme romanico-gotiche tra il 1232 
e la metà del 300 per custodire le spoglie di S. Antonio. Pranzo nel refettorio del pellegrino. 
Nel pomeriggio proseguimento delle visite con il Duomo, altomedioevale, piazza dei 
Signori, Piazza della Ragione. Visita alla Cappella degli Scrovegni per ammirare, unici nel 
suo genere, gli affreschi di Giotto eseguiti entro il 1305, uno dei massimi esempi della 
pittura italiana e mondiale. Proseguimento per Montegrotto. Sistemazione in hotel. 
 

2° giorno  – giovedì 23 marzo – MONTEGROTTO esc. Ville Venete 
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 
Incontro con la guida a Villa Pisani, la regina delle Ville Venete, maestosa con le sue 114 
stanze, adagiata sulle rive del Brenta, ha ospitato re, dogi e imperatori. Trasferimento in 
pullman a Dolo e visita – esterna – degli antichi Molini del 500. Imbarco al pontile di Dolo, 
attraversamento della Chiusa con discesa del dislivello acqueo. Navigazione tra borghi 
rivieraschi, ville, chiuse e ponti girevoli. Rientro in tardo pomeriggio in hotel, 
pernottamento. 
 

3° giorno  – venerdì 24 marzo  –   MONTEGROTTO/MONTAGNANA/PRAGLIA/LEGNANO 
Pasti inclusi: colazione, pranzo  
Partenza per la visita del borgo medioevale di Montagnana. Incontro con la guida e visita. 
Al termine partenza Praglia dove si visiterà l’abbazia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Legnano. Arrivo in serata. 
 

Quota individuale di partecipazione  minimo 30 paganti – € 490,00 
Supplemento camera singola € 40,00 

 

La quota comprende: viaggio con bus GT – parcheggi, tasse autostradali, permessi ZTL – 
vitto dal pranzo del primo gg al pranzo dell’ultimo gg, bevande incluse (1/4 di vino, ½ min) 
– alloggio in hotel 3 stelle in camere a due letti con servizi - tassa di soggiorno – ingressi: 
Cappella Scrovegni Padova, Villa Pisani, Widmann – guida  intera giornata a Padova, Villa 



Pisani, Ville Venete, mezza a Montagnana e Praglia -  Battelli del Brenta, - Accompagnatore 
– assistenza sanitaria, contro le penali di Annullamento e Covid – quota gestione pratica  
 

La quota non comprende: facchinaggi, ingressi non previsti, mance (ca. 10 euro a persona 
che saranno consegnate prima della partenza) e tutto quanto non indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Iscrizioni: nelle nostre segreterie parrocchiali 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

8 Gennaio  
DOMENICA 

FESTA  
DEL BATTESIMO  

DEL SIGNORE 
 

ore 8 --- 

ore 10 --- 

ore 12 Tomadin Velda e Montanar Renato – Rovellini Sergio 

ore 18 
D’Agostino Carmelo, Gennaro, Antonino, Galasso  
Antonina, Domenico, Clementina, Caprino Caterina e 
Di Menna Leandro 

 

9  gennaio 
LUNEDI’ 

 

ore 8 Suor Barbara Ferraboschi 

ore 18 Danelli Graziella 

 

10 gennaio 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Suor Vittorina Baldo 

ore 18 Celeste Agnese 

 

11 gennaio 
MERCOLEDI’ 

 

ore 8 ---- 

ore 18 Carmelo, Angelina e Giuseppe 

 

12 gennaio 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 Don Giuseppe Longoni 

ore 18 Massa Angelo e Impemba Lucia 
 

13 gennaio 
VENERDI’ 

 

ore 8 Don Gianni Marelli 

ore 18 
 

Ligorio Rocco 

 

14 gennaio 
SABATO 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo e Zio Fortunato 

ore 18 
Chiara, Angelo, Giampiero Miramondi 
Diani Elio 

 

15 Gennaio  
SECONDA  
DOMENICA 

DOPO  
L’EPIFANIA 

ore 8 Roveda Luigi, Barbera Angela, Rossetti Giuseppe 

ore 10 ---- 

ore 12 Rizzo Amelia - Lucrezia 

ore 18 
Fioravante e Giovanna Ripamonti - Giovanna Castelli  
Ripamonti - Calamari Giovanni 

 

Cell. don Walter: 3334458342 
 


