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DOMENICA 26 gennaio 2020
Terza del tempo ordinario

Per la riflessione della Parola: Vangelo di Matteo 4,12-23
Gesù apre la sua vita pubblica con una linea
programmatica breve ma intensa: «Convertitevi, perché
il regno dei cieli è vicino» e associando a sé i primi
discepoli perché condividano la sua vita e si associno
alla sua stessa missione .
L’esigenza della conversione nasce dal fatto che in
Cristo e nel suo Vangelo risplende la vera luce, quella
capace di illuminare ogni uomo e di orientare i suoi
passi al vero bene umano e alla salvezza eterna.
I primi collaboratori di Gesù, i discepoli, si sono lasciati attrarre dallo splendore di questa
luce e hanno seguito Gesù nel suo peregrinare per città e villaggi predicando la notizia del
Regno e nel suo rendersi prossimo alle sofferenze dei fratelli.
Gesù ha voluto che conversione e comunione andassero assieme, mostrando che entrare nel
Regno non è questione solo di intelletto o di volontà, ma coinvolge tutta la vita, e non solo
individuale, ma anche quella di tutti gli altri. Gesù sembra dire che solo vivendo uno stile di
vera condivisione, aiutandosi nel cammino di fede, è possibile realizzare una autentica
conversione alle esigenze della vita cristiana ed entrare nel Regno.
(da “La domenica” Tiberio Cantaboni)

OGGI - 26 gennaio 2020 - GIORNATA DEL SEMINARIO
“Eccomi, manda me!” è la risposta del profeta Isaia alla
chiamata di Dio – risposta che è stata scelta come slogan del
nuovo anno formativo 2019/2020 del nostro Seminario.
La Giornata del Seminario per le nostre comunità

cristiane è l’occasione di affidare al Signore i ragazzi e
giovani che abitano questa grande casa, e di sostenere
economicamente le loro esigenze formative grazie alle
offerte raccolte nelle S. Messe che saranno destinate a
questo scopo. Sarà anche l’opportunità perché ciascuno
si fermi a riflettere su come il Signore lo chiama a mettersi in gioco per il bene delle
sorelle e dei fratelli che incrocia nel cammino e, nella preghiera, trovi la forza per dire
il suo sì gioioso e convinto a Lui!
Tutte le offerte raccolte oggi durante le S.Messe saranno devolute a sostegno del Seminario
diocesano.

S.MESSE dal 26 gennaio al 2 febbraio 2020
DOMENICA 26 gennaio
III del tempo ordinario
IS 8,23B-9,3; 1Cor 1,10-17 Mt 4,12-23

ore 8.30 S.GERMANO
ore 10.00 VILLA DEL FERRO
ore 11.15 ZOVENCEDO

LUNEDÌ 27 VILLA del FERRO ore 19,00
Franchetto Maria – Tagliaferro Tarcilio, Danese Giuseppe, Cozza Adelina
MARTEDÌ 28 CAMPOLONGO ore 7,30
ann. Mistrorigo Tarcisio

san Tommaso d’Aquino

MERCOLEDÌ 29 S. GERMANO ore 19,00
Bisognin Giovanni e Chiara, fam. Gianesin Antonio, Galdino, Massimo, Peotta Elisa,
Negrello Bernardo – Ann. Marini Pietro
GIOVEDÌ 30 ZOVENCEDO ore 15,30
SPIAZZO ore 19,00 Pasqualotto Antonio, Garibaldi e Maria –
ann. Borinato Silvio e Bertoldo Iolanda – 7° Dzuba Tatiana (deceduta in Ucraina)
VENERDÌ 31 GRANCONA ore 19,00
san Giovanni Bosco
ann. Ferron Angelina e Graser Antonio – ann. Marzotto Teresa – Negro Giuseppe e
Costa Virginia – ann. Pedrazzoli Carlo e Clementina - Bisognin Mario ann. Soldà Leonida e fam.Targon – ann. Muzzolon Zefferino e Antonio

SABATO 1 febbraio SPIAZZO 18,30 festiva
DOMENICA 2 febbraio
Presentazione del Signore

ore 8,30 CAMPOLONGO
ore 10.00 GRANCONA
ore 11.15 ZOVENCEDO

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-32
All’inizio delle S.Messe, processione e benedizione delle candele

DOMENICA prossima 2 febbraio

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE “LA CANDELORA” In tutte le chiese dove si

celebra la S.Messa, processione e benedizione delle candele.

 XXIV GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA: preghiamo perché il
Signore conceda alle nostre comunità cristiane il dono delle vocazioni
religiose.
Sabato 1 febbraio ore 17.00: nella Cattedrale di Vicenza
Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo mons. Beniamino Pizziol

 42^ GIORNATA PER LA VITA. “APRITE LE PORTE ALLA VITA” è l’invito pieno di
speranza che i Vescovi italiani ci rivolgono: “Osiamo sperare che la Giornata
per la vita divenga sempre più un’occasione per spalancare le porte a nuove
forme di fraternità solidale.”

IN EVIDENZA

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

impegni settimanali della comunità

27
28
29
31

GRANCONA ore 20,30 prove Schola Cantorum
S. GERMANO ore 20,30 Consiglio pastorale unitario
VILLA
ore 20,30 riunione per la sagra della “CESOLA”
VICENZA ore 20.30 Veglia di preghiera per la Vita (vedi 4^ pag.)
VICENZA ore 20.30 Gruppi Ministeriali (vedi riquadro)
Sabato 1 febb. VICENZA ore 9.30 Incontro formazione catechisti (v.riquadro)
Domenica 2 COSTABISSARA ore 15.00 Laboratorio per catechisti (v.riquadro)
Anticipazioni:
 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO , martedì 11 febbraio. Alle ore 10.00 S.Messa a
Spiazzo per tutti gli ammalati e gli anziani dell’Unità pastorale. Non ci sarà S.Messa
a Campolongo che viene traferita a giovedì 13 febbraio
 ADORAZIONE EUCARISTICA, giovedì 6 febbraio ore 20.30 A Spiazzo
NOTIZIE, INFORMAZIONI, APPUNTAMENTI IN DIOCESI
per catechisti e operatori pastorali
PREPARIAMO LA QUARESIMA E IL TEMPO PASQUALE
Con l'avvicinarsi dei Tempi di Quaresima e di Pasqua torna spontanea la domanda: “Cosa
facciamo quest’anno?” La liturgia, Parola ed Eucaristia che raduna la comunità cristiana, è
da vivere nella sua ricchezza e da protagonisti.
L’Ufficio liturgico e l’Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi offrono un appuntamento
formativo previsto per Sabato 1 febbraio in Seminario (Ingresso da viale Rodolfi, 2.) dalle 9.30 alle 11.30 - per catechisti, gruppi liturgici, educatori e operatori pastorali. Sarà
l’occasione per entrare nello spirito della liturgia e preparare un cammino per tutta la
comunità.
PREPARIAMO LA FESTA DEL PERDONO
Laboratorio inteso ad agevolare la riflessione e le attività con i ragazzi e le famiglie. Villa
S.Carlo Costabissara, domenica 2 febbraio ore 15.00-18.00; info e iscrizioni
0444.226571 catechesi@vicenza.chiesacattolica. It
PROPOSTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO DEI GRUPPI MINISTERIALI
E’ un servizio proposto alle comunità affinché possano cogliere l’importanza di un aiuto
che i presbiteri ricevono nel loro ministero di “cura pastorale della comunità” e per essere
espressione di una responsabilità dei laici nella vita delle parrocchie.
Incontri introduttivi aperti a tutti, per una conoscenza di carattere generale dei Gruppi
Ministeriali, presso il Seminario antico a Vicenza, Borgo Santa Lucia, 43
• 31 gennaio 2020 ore 20.30-22.15 (Il nuovo volto di chiesa nelle unità pastorali);
• 7 febbraio 2020 ore 20.30-22.15 (Il servizio nella comunità);
• 14 febbraio 2020 ore 20.30-22.15 (il Gruppo ministeriale parrocchiale).

IMPORTANTE:
A TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
Si ricorda che Martedì 28 a S. GERMANO alle ore 20,30 si ritrova il Consiglio pastorale.

Raccomandiamo la presenza di tutti.

42^ Giornata per la vita - 2 FEBBRAIO

2020

“APRITE LE PORTE ALLA VITA”
Questa La Giornata è l’occasione per dar luce al
desiderio di vita buona e sensata che si genera negli
uomini e nelle donne di questo tempo. Infatti, “la
vita non è un oggetto da possedere o un manufatto
da produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui
possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte”.
Veglia diocesana di preghiera con il Vescovo venerdì
31 gennaio ore 20.30, nella Chiesa di San Pietro
apostolo (Via Carducci 13 Vicenza)

PREGHIERA PER LA VITA del papa San Giovanni Paolo II
O Maria, aurora del mondo nuovo, Madre dei viventi, affidiamo a Te la causa della vita:
guarda, o Madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà.
Fa’ che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore
agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita.
Ottieni loro la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo,
la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo
con tenacia operosa, per costruire, insieme con tutti gli uomini di buona volontà,
la civiltà della verità e dell'amore
a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. Amen
***********
notizie della comunità civile
CENTRO ANZIANI: comincia il rinnovo del tesseramento 2020 a disposizione i nostri
incaricati ogni giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle 17,00. Portare la tessera.
Comune di Val Liona e Biblioteca civica
In occasione della Giornata della Memoria, la biblioteca presenta il
libro "Nata nel lager" di Alessandra Maggia,
con la
partecipazione della protagonista Margot Marie Kretz, che
racconterà la sua storia di bambina nata in un lager...
Conduce l’incontro il prof. Renato Dal Cavaliere.
Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20.30 presso la sala della comunità
di San Germano dei Berici.
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