
Bollettino Parrocchiale 

                                                         La Carità nel tempo della 
Fragilità 

 
                         
Domenica 24  gennaio 2021        
 

NUMERI UTILI 
Casa Canonica: 049.600.402 Parroco don Daniele: 348.74.44.019 

Diacono permanente Luigi: 328.15.70.221 
e-mail: parrocchisacrocuorepadova@gmail.com 

Scuola dell’infanzia e nido integrato S. Annibale M. di F.: 049.600.546 
 
 
“- “Hanno consegnato Giovanni alle 
autorità” 
- “Giovanni chi?” 
- “Giovanni il Battista, quello che 
immerge la gente nel fiume Giordano 
e con forza chiede a tutti di cambiare 
vita”. 
 

Immagino come per tutta la Giudea e 
la Galilea, di 
bocca in bocca, 
passasse questa 
notizia 
suscitando 
stupore e 
incredulità in chi 
aveva trovato in 
lui una guida e un porto sicuro e 
soddisfazione invece in chi lo aveva 
visto come un avversario dell’ordine 
politico e religioso. 
 

 Tempi duri per i profeti che, fedeli 
alla Parola di Dio, annunciavano 
senza sconti la necessità di 
conversione, il bisogno urgente di 

cambiare vita senza tergiversare. 
Eppure, mentre il potere cerca di far 
tacere la voce che grida nel deserto 
“preparate una via per il Signore” 
Gesù - il Verbo fatto carne - dopo il 
battesimo al fiume Giordano, 
comincia la sua missione. 
Non più il suo messaggero, ma 
Gesù stesso chiama alla 

conversione: “il 
Regno di Dio è 

vicino, 
convertitevi”. 
Oggi vogliamo 
ancora una volta 
chiederci: Che cos’è 
il Regno di Dio? E 

come si manifesta? 
San Paolo in Romani 14,17 ci ricorda 
che “Il regno di Dio infatti non è 
questione di cibo o di bevanda, ma è 
giustizia, pace e gioia nello Spirito 
Santo.” 
 

 Giustizia, pace e gioia nello Spirito 
Santo. 

Il Regno di Dio è vicino                         III TO B  Mc 1,14-20 



L’evangelista Matteo, parlando delle 
cose che contano, e delle cose che 
servono per la vita, ci esorta dicendo: 
“cercate prima il regno di Dio e la sua 
giustizia, e tutte queste cose vi 
saranno date in aggiunta”(Mt 6,34). 
La giustizia non solo è un tema 
centrale per la vita del cristiano, ma 
praticare la giustizia diventa il modo 
per vivere il Regno di 
Dio e vivere Dio stesso. 
La giustizia, ‘tzedaqah’ 
in ebraico, è uno degli 
attributi principali di 
Dio. 
In tutte le Scritture 
dell’Antico 
Testamento: Dio è il 
giusto ‘tzaddiq’.   
La giustizia è il fondamento del suo 
trono (cf. Sal 7,10-12).   
Dio, infatti, proprio perché è giusto, 
interviene nella storia con azioni di 
giustizia, che tentano di instaurare 
quella giustizia così spesso infranta e 
smentita da noi esseri umani.  Non a 
caso, la prima azione compiuta da Dio 
nella storia e recepita da Israele è la 
liberazione di una massa di oppressi, 
di migranti, sotto il dominio 
dell’Egitto con a capo il faraone.   
E quando Israele sarà ormai 
sedentario nella terra di Canaan, Dio 
sarà considerato come il difensore 
degli oppressi, dell’orfano, della 
vedova, dello straniero, di coloro che 
sono vittime dell’ingiustizia, di 
coloro i cui diritti vengono violati e 
negati. Sì, praticare la giustizia è 

conoscere Dio, amare Dio, servire 
Dio. 
Questa intuizione è straordinaria, 
perché dice che si conosce veramente 
Dio non solo nei riti, non solo nelle 
osservanze ascetiche, ma facendo e 
vivendo la giustizia. 
La fede di Israele confessa dunque 
che “il Signore è giusto”, e chi crede 

in Lui deve vivere la 
giustizia. 
In questo tempo così 
controverso, dove 
ognuno di noi è tentato 
di salvare la propria vita 
chiudendosi dentro alle 
proprie certezze a dei 
ritmi di vita rallentati 

ma che escludono relazioni, 
permettiamo al fiore della giustizia di 
espandere la bellezza del suo 
profumo e lasciamoci inebriare dal 
suo profumo. 
Lasciamoci coinvolgere dal desiderio 
di relazioni sane, fraterne affinché il 
regno di Dio, simile a un granello di 
senapa, possa diventare quell’arbusto 
sotto l’ombra del quale ogni uomo 
trova la sua casa, la sua dimora. 
 

Se Giustizia, come abbiamo visto, è 
uno degli attributi principali di Dio, 
in questa settimana provo a 
chiedermi come vivo la mia relazione 
con Dio nella giustizia dei miei 
pensieri delle mie parole e delle mie 
opere. 
 

Buona e santa settimana. 
 don Daniele M.                                



Sante Messe e 

momenti di preghiera nella settimana 
 
 

DA LUNEDÌ’ A VENERDÌ’ ORE 18.00 SANTO ROSARIO 
 

Lunedì 25  ore 15.00 per gli ammalati e gli anziani 
ore 18.30 per  la glorificazione di M. Nazarena 

 

Martedì 26 ore 15.00 per gli educatori; Secondo int. C. 
ore 18.30 def. Greggio Maria (Ann.) 
 

Mercoledì 27 ore 15.00 Celebrazione Funebre Bortolami Gino (in chiesa) 
ore 18.30 deff. Bernardi Giuseppe e Libera; def. Berton Carlo 
       deff. Larcher Giacomo e Pietro; 
                  def. Lissandrin Enrica 

 

Giovedì 28       ore15.00 S. Messa Adorazione, Eucaristica e confessioni 
ore 18.30 def. Cavraro Massimo 

 

Venerdì 29  ore 15.00  deff. Carlo, Gino, Norma; def. G. Carlo (Ann.) 
ore 18.30 def. Zanetti Umberto; def. Tramarin Achille; 
                  deff. Frizzarin Ida e Buratto Giovanni 

 

Sabato 30 ore 18.30   deff. Costa Angelo, Patrizia e Sebastiano 
                                           def. Bilato Eugenio 
 

Domenica 31 ore 08.00 deff. Gorgi Alessio e Assunta 
ore 09.30 per la comunità 
ore 11.00 Per le famiglie 
ore 18.30 per coloro che hanno responsabilità di governo 

XXIII Giornata della Vita Consacrata 

Martedì 2 febbraio ore 18 al Santo 

Festa della Presentazione del Signore. Per desiderio 
di San Giovanni Paolo II, in tutto il mondo si celebra la giornata per la 
Vita Consacrata. Come Gesù è presentato al tempio, luogo dove Dio 
incontra l’uomo, il consacrato entra nella vita stessa di Dio che si dona a 
lui per essere amato e testimoniato. Sarà possibile creare una comunione 
spirituale stretta seguendo la S. Messa presieduta dal Vescovo Claudio il  
2 febbraio alle ore 18 e sarà trasmessa dalla Basilica di Sant’Antonio a 
Padova, accendendo la TV sul canale 18 di ReteVeneta. 



Agenda della Comunità 
 
 

Martedì 26 ore 09.00 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.00 
  ore 21.00 in remoto si incontra l’equipe 
       “Affianco ai nostri figli”. 
 
 

Mercoledì 27  ore 10.00 il parroco è in visita agli ammalati nelle loro case 
 
 

Giovedì 28 ore 15.30 inizio Adorazione. Pomeriggio dedicato alla                        
                                     Preghiera e alle confessioni 

 
 

Venerdì 29 ore 15.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 17.00 
  ore 19.00  in remoto itinerario I.C. per i ragazzi del VI G. 

ore 21.00   Incontro per i genitori “Accanto ai nostri Figli”. 
  

 Sabato 30 ore 09.30 il parroco riceve in ufficio fino alle ore 11.30 
  ore 16.30 CONFESSIONI 
 
 

Domenica 31 ore 21.00   - Gli educatori Matteo Valeria, Riccardo, Marco      
                                             incontrano in Remoto i ragazzi di I superiore 
       - Gli educatori Soraya Mattia e Carolina 
                                               incontrano in remoto i ragazzi di II superiore 

     -Gli educatori Flippo Chiara, Martina Elena e    
         Giovanni incontrano in remoto i ragazzi di 
         III e IV superiore 
 

Continua l’itinerario PASSI DI PACE 
“Sono state coinvolte le sette diocesi del 
Triveneto e abbiamo costruito un calendario 
interdiocesano “Passi di pace”». Il 
percorso,(...)mira a mettere al centro il disarmo e 
l’impegno necessario per raggiungere l’obiettivo. 
«La nostra iniziativa vuole smascherare la falsa 
sicurezza della forza: non sono le armi a garantire 
la sicurezza delle persone e dei popoli. La corsa 
agli armamenti toglie solo risorse alla vita sana e 
sicura delle popolazioni.  Sr. Francesca Fiorese 
Il 22 gennaio, entra in vigore il trattato 
internazionale sulla proibizione delle armi 
nucleari (TPAW) per i paesi che l’hanno 
sottoscritto…  Il 27 gennaio si conclude il 

cammino con un dialogo virtuale fra le “Sentinelle di Pace” , ore 20.30. 


