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Giornata della Parola di Dio 
D omenica 22 gennaio 2023  

si celebra, come ogni anno 
nella terza domenica del tempo 
ordinario, la  domenica della Paro-
la di Dio, voluta da Papa France-
sco come occasione privilegiata 
per valorizzare in modo solenne il 
dono della Parola  per la vita di 
ogni credente. Questa ricorrenza 
vuole porre in risalto la presenza 
del Signore nella vita delle perso-
ne. Egli cammina realmente con 
noi ed è presente attraverso la sua 
Parola e noi, in cammino nella no-
stra vita con Lui, lo sentiamo vivo 
attraverso la sua Parola: la Bibbia. 

Il tema di quest’anno: “Parola di 
Dio e missione”, sottolinea che, 
proprio mentre è in corso il secon-
do anno del cammino sinodale del-
le Chiese che sono in Italia, dedi-
cato all’ascolto, risuona ancora più 
forte la frase di San Paolo: «La 
fede viene dall’ascolto e l’ascolto 

riguarda la parola di Cristo» (Rm 
10,17). La fede in Gesù, morto e 
risorto, è un dono che raggiunge 
chi è disponibile ad obbedire 
all’annuncio di salvezza così come 
l’orecchio è aperto ai suoni che 
vengono dall’esterno: il cristiano 

non è dunque centrato su di sé, ma 
piuttosto “evangelicamente sbilan-
ciato” verso il mondo che lo cir-
conda. 

La Chiesa in ascolto è quella 
missionaria, proiettata verso il 
mondo, desiderosa di crescere nel-
la fede, interessata a ogni uomo e 
donna, attenta soprattutto a quanti 
abitano loro malgrado le periferie 
esistenziali. È così che l’ascolto 
della Parola di Dio educa il cuore 
a entrare in relazione profonda con 
le persone e con gli eventi della 
storia: Dio parla ancora attraverso 
le Scritture e la vita concreta. Pos-
siamo dire che la Parola che il Pa-
dre ha rivolto all’umanità nel Fi-
glio risuona ancora. Possa la Paro-
la di Dio favorire nelle comunità e 
nelle famiglie quell’esercizio inte-
riore di ascolto, da cui ha origine 
non solo la fede, ma anche la spe-
ranza e la carità. 

Domenica 22 gennaio festa di sant’Antonio Abate 

Q uest'anno, dopo due anni di 
pausa a causa della pande-

mia, riprendiamo con grande gioia 
la festa di Sant'Antonio Abate nel-
la Chiesetta dei Pirami. 

Secondo la consuetudine, la festa 
viene celebrata la domenica suc-
cessiva la data del 17 gennaio pro-
prio il giorno in cui la chiesa fe-
steggia Sant'Antonio Abate. Così 
domenica 22 gennaio alle ore 
15:00 ci daremo appuntamento 
nella chiesetta omonima del Santo 
per la celebrazione della Santa 
Messa e subito dopo per la tradi-
zionale processione con la statua 
del santo per le strade dei Pirami 
fino al Capitello della Vergine in 
Via Canal Calmo. Da quel posto 
verranno benedette solennemente 
le campagne del nostro paese ed le 
nostre famiglie. Quest'anno ci sarà 
una bella novità, perché in questa 
circostanza verrà benedetta e posta 
nella chiesetta anche una statua di 

Sant'Antonio di Padova. Tale sta-
tua, donata dalla famiglia Berga-
mo Sergio, è stata restaurata, per-
ché molto danneggiata, grazie alla 
generosità dagli abitanti della zona 
dei Pirami e così verrà posizionata 
e conservata all’interno della loro 
chiesetta, che si abbellirà di una 
statua di un altro grande Santo del-

la chiesa venerato in tutto il mon-
do: Sant’Antonio di Padova. 

Gli Esercizi Spirituali  
proposti dalla diocesi 

Ecco le date degli esercizi spirituali 
presso Casa Maria Assunta al Ca-
vallino: 
- 27-29 gennaio: tutti (adulti e gio-

vani, gruppi, parrocchie, zone, 
cenacoli…) con don Corrado Can-
nizzaro 

- 10-12 febbraio: tutti con don 
Giorgio Scatto 

- 24-26 febbraio: giovanissimi/e 
- 10-12 marzo: giovani 
- 24-26 marzo: sposi – sposi con 

figli con don Paolo Ferrazzo 
- 28 aprile - 1 maggio: Corso più 

lungo per tutti con don Giacinto 
Danieli 

- 12-14 maggio: sposi con figli con 
mons. Franco Manenti 

Iscrizioni: 
oders@patriarcatovenezia.it  oppure 
compilando il form online 



D omenica 22 gennaio dopo la S. 
Messa delle ore 9.30 in patrona-

to si svolgerà la premiazione del Con-
corso Presepi e degli alberi di Natale.  

Per i presepi sono 11 i nostri artisti 
che hanno partecipato a questa compe-
tizione. Una commissione giovanile ha 
visionato questi capolavori dando un 
proprio giudizio, ma anche chiedendo 
al pubblico dei social una valutazione, 
dopo aver visionato le foto dei presepi 

messe in internet. 
Per gli alberi di Natale, invece hanno 

risposto 26 protagonisti. Qui i parteci-
panti  sono state principalmente le per-
sone più adulte. Questo concorso ave-
va come finalità la sensibilizzazione e 
l’aiuto allo IOV (Istituto Oncologico 
Veneto). 

Appuntamento quindi domenica mat-
tina  in patronato per conoscere i vinci-
tori! 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 22 Gennaio al 29 Gennaio 2023  

 Domenica 22 Gennaio - IIIª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † don Fausto Scapin  
Ore  9.30 † Saramin Giuseppina, Santa e Fiumano 
  † Dotto Sergio e Michieletto Antonia 
  † Bettin Flavio † Vazzola Giovanni e familiari 
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità 
Ore 18.30 † Saramin Orfeo e familiari e def.ti Bordon 
  † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto 
  † Bastianutto Ottorino, Facco Elsa 
 Lunedì  23 Gennaio -  
Ore  7.00 Santa Messa 
Ore 18.30 † Scabbio Aldo † Berto Zaira † Zaccariotto  
  Renzo, Gelindo e Argilia † Trevisiol Bruna e  
  Lion Luigi † Toffano Esterino, Antonio e  
  Stefania, Teso Bruna 
  Martedì 24 Gennaio - S. Francesco di Sales, vescovo e 
      dottore della Chiesa 
Ore   7.00 Santa Messa 
Ore 18.30 † D’Este Cristiano e Montino Silvana 
  † Fuser Fortunato e Deo Saura † Carrer Paolina 
  † Fregonese Maria Rosa, Saccilotto Aldo, 
  Marchesin Devis e Raffaele 
  Mercoledì 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo A. 
Ore 7.00 Santa Messa 
Ore 18.30 † Ballarin Giovanni e familiari e don Aquino 

  † Sclebin Claudio, Ginevra, Antonio 
  † Ortolan Mario e Capeleto Iolanda 
  † Enzo Gianfranca † Enzo Orfelio e Olga 
  † Wiedemair Giovanna † Ballarin Giuseppe 
  † Donè Giovanni 
 Giovedì 26 Gennaio - Ss. Timoteo e Tito. vescovi 
Ore  7.00 † Buscato Pietro e Luigia 
Ore 18.30 † Perissotto Monica Gemma † Rossi Natale 
  † Ferro Adelina 
  Venerdì 27 Gennaio - S. Angela Merici, vergine 
Ore  7.00 Santa Messa 
Ore 10.00 Santa Messa -Vicino a chi soffre 
Ore 18.30 † Tedesco Giorgio 
  Sabato 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino, Dott.d.C. 
Ore  7.00 Santa Messa   
Ore 18.30 † Quirino Maria, Gaetano e Gennaro † Minetto 
  Mario † Maistrello Flavia † Rizzo Arrigo e Cesira 
 Domenica 29 Gennaio - IVª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † Stevanato Giovanna e Luigi 
Ore  9.30 † Zorzetto Giovanna 
  † def.ti fam. Filippi e Cappelletto 
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità 
Ore 18.30 † Pasqual Italo e Carnieletto Maria 
  † Stevanato Giovanna Luigi 

Avvisi 
Domenica 22 gennaio 2023 
 Ore 15.00 S. Messa nella chie-

setta dei Pirami festeggiando 
Sant’Antonio Abate. Seguirà la 
processione con la statua del 
santo e la benedizione alle cam-
pagne ed al paese. 

Ore 17.45 Vesperi Solenni e Bene-
dizione Eucaristica. 

Lunedì 23 gennaio 2023 
 Settimana dei Gruppi di Ascolto. 

VIª Icona:  “Il cielo e la terra pas-
seranno, ma le mie parole non 
passeranno”.  

Mercoledì 25 gennaio 2023 
 Termina la Settimana di Preghie-

ra per l’Unità dei Cristiani 
 Ore 16.00 Rosario “Regina Mun-

di”. 
Giovedì 26 gennaio 2023 
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristi-

ca. Ore 18.00 Vesperi. Ore 18.30 
S. Messa della Comunità.  

Venerdì 27 gennaio 2023 
 Ore 10.00 S. Messa “Vicino a Chi 

Soffre”. Benedizione del Pane!  
Domenica 29 gennaio 2023 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni e Be-

nedizione Eucaristica. 

D omenica 12 marzo il gruppo fi-
danzati, che quest’anno compren-

de 15 coppie, concluderà il suo percor-
so di preparazione al matrimonio con 
la presenza alla S. Messa delle ore 
11.00 e poi con un momento convivia-
le. Sarà presente a questa circostanza 
anche il gruppo “giovani sposi”, che 
così vogliono condividere con i fidan-
zati la loro conoscenza e presentare 
loro la bella occasione di un gruppo 
presente nella nostra comunità. 
Il gruppo “giovani sposi” è una realtà 
parrocchiale di coppie di sposi che si 
trovano circa una volta al mese ed è 
nato per dare alle coppie la possibilità 
di "regalarsi" un po' di tempo per stare 
insieme, come coppia e come gruppo e 

per camminare con altre famiglie. 
Gli incontri trattano tematiche attinenti 
alla vita in due e all'essere famiglia. 
Questi spazi sono occasioni preziose di 
crescita nella fede e per la propria fa-
miglia.  
Il gruppo “giovani sposi” è felice di 
presentarsi alle future famiglie di sposi 
e per qualsiasi altra famiglia che ha 
piacere di unirsi a questo gruppo.  
Possono partecipare anche famiglie 
appartenenti ad altre parrocchie.  
Per chi ha figli piccoli,  è previsto an-
che il servizio di animazione bambini.  
Per ulteriori informazioni:  
Elena e Francesco 320 387 2819  
Alessia e Francesco 345 040 4608 

H a preso il via mercoledì 18 gen-
naio la Settimana di Preghiera 

per l’Unità dei Cristiani. Accanto al 
dialogo interreligioso, il Consiglio 
locale delle Chiese cristiane di Vene-
zia ha promosso diversi incontri tra le 
varie confessioni cristiane. Nella no-

stra diocesi sono varie le proposte e 
gli appuntamenti ecumenici. Per noi 
del litorale è stata programmata la 
“Preghiera Ecumenica” con la predi-
cazione di un sacerdote ortodosso 
martedì 24 gennaio alle ore 20.45 
nella Chiesa di Santa Maria Concet-

ta ad Eraclea. Sarà questa una bella 
occasione di unità, dove un sacerdote 
ortodosso guiderà la preghiera in una 
chiesa cattolica, così almeno per una 
volta ci troveremo cattolici, ortodossi 
e protestanti assieme per pregare l’u-
nico nostro Signore Gesù Cristo. 

Premiazione Concorso Presepi ed Alberi di Natale 

Il Gruppo sposi giovani si fa conoscere 

Ad Eraclea per pregare per l’Unità dei Cristiani 


