
Calendario Liturgico da Domenica 22 gennaio a Domenica 29 gennaio 

Domenica 22 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 
Gio 3,1-5.10 - Sal 24 - 1 Cor 7,29-31 - Mc 
1,14-20 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
                                  Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Cavallaro Dina e Ruzzante Angelina 
          Def.Fam.Bortolami Emilio e Gallo Annamaria 
ore 10.00  Def.Ventura Lanfranco 
ore 18.30 Masiero Damiano 

Lunedì 23 gennaio 
Feria - Salterio III sett.     verde 
2 Sam 5,1-7.10 - Sal 88 - Mc 3,22-30 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales, vescovo e dottore  
2 Sam 6,12-15.17-19 - Sal 23 - Mc 3,31-35 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo 
At 22,3-16 o At 9,1-22 - Sal 116 - Mc 
16,15-18 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
2 Sam 7,18-19.24-29 - Sal 131 - Mc 4,21-25 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 27 gennaio 
Feria 
2 Sam 11,1-4.5-10.13-17 - Sal 50 - Mc 4,26-
34 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Sabato 28 gennaio 
S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
2 Sam 12,1-7.10-17 - Sal 50 - Mc 4,35-41 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 8.00 Tosato Guerrino 
ore 18.30 ann.Nocenti Udilla 
               Tognazzo Fulvio 

Domenica 29 gennaio 
IV Domenica del tempo ordinario 
Dt 18,15-20 - Sal 94 - 1 Cor 7,32-35 - Mc 
1,21-28 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45 Gheller Rina, Assunta, Menegatti Maria 
ore 18.30 Zorzi Carlo 
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3°Domenica del tempo ordinario 

 
Quel relitto incagliato davanti all'Isola del Giglio 
ha colpito tutti noi.  
Mentre leggevo e meditavo questo brano di 
Marco non riuscivo a scucirmi dagl'occhi 
l'immagine di quel gigante trafitto e ribaltato.  
E' facile perdere la rotta. Commettere un errore. 
Smarrire i punti di riferimento.  
La mia vita verso chi sta navigando?  
Quali sono i punti di riferimento che guidano le 
mie rotte?  
Ho ben chiaro quali sono i tracciati da evitare?  
Il Maestro, come sempre, ha una parola carica di 
forza e di urgenza: «Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  
 Non rimandare, non cercare scuse, non nasconderti dietro un dito. 
Questo è il momento. Non lasciarti sfuggire la vita: "Il tempo è compiuto!"  
Dio è qui, ora, accanto a te.  
Prova a girare lo sguardo, incrocerai i suoi occhi.  
Prova ad afferrare quella mano tesa, sentirai la sua forza e la sua dolcezza.  
Prova ad aprire il cuore alla Sua Parola, inizierai a vivere da vivo.  
 Dio è qui, ora, accanto a te.  
Nei panni da stirare, nelle verifiche da correggere, nei motori dell'officina 
da rimettere in sesto, nei corridoi dell'ospedale, nel sorriso imbrattato di 
cioccolata della tua nipotina, nel telefono che squilla…  
 "Venite dietro a me", dice Gesù. Il Maestro non annuncia un 
sistema religioso, non fornisce una nuova regola di vita e soprattutto non 
propone un ricettario di consigli morali. Gesù annuncia una presenza che 
traccia una rotta, un amicizia che riempie la vita, una relazione su cui 
investire tutte le energie.  
 Verremo dietro a te, Signore.  
Non ci lasceremo scoraggiare, abbandoneremo le reti che ci imbrigliano  
e prenderemo il largo.  
Con Te nulla sarà impossibile…  
 Buona settimana 



VITA PARROCCHIALE 
Oggi domenica 22 gennaio: 

 alle ore 11.15 Celebrazione del battesimo: 
                   Todesco Lorenzo di Iuri e Maschio Daniela 

 Alle ore 15.00 Laboratorio missionario aperto a tutte le   
 persone disponibili ad aiutare le missioni. 

 Continua l’Ottavario di preghiere per l’unità dei cristiani 
 

Benedizione delle famiglie: Via P.Orseolo – Via M.A.Santuliana –  
                                                   Via M.A. Bragadin – Via F. Morosini  
                                                   Via L. di Soragna – Via M. Cicogna  
Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
Martedì ore 21.00   

 Inizia il ciclo di incontri per genitori ed educatori  
col prof. Michele  

 Momento di preghiera in chiesa del gruppo carismatico 
aperto a tutti. 

 

Mercoledì ore 21.00  
 Inizia il Corso per fidanzati 
 Coro genitori 
 Gruppo giovani 

 

Venerdì ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Tesseramento anno 2012 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Sono aperte le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 
 

Presepio: Siete invitati a visitare il bellissimo presepio fatto nel 
chiostro da alcuni volontari della nostra comunità.  
 

Corso per fidanzati: inizierà mercoledì 25 gennaio. 
Vengono accettate solo le coppie iscritte. 
 

Il doposcuola è un servizio importante offerto ai ragazzi. E’ 
gratuito e sostenuto da insegnanti che donano con generosità il 
loro aiuto. Siccome i ragazzi sono sempre più numerosi c’è 
bisogno di altri insegnanti volontari.  

E’ un invito caloroso che facciamo a chi è disponibile.  
Prendi contatto con la responsabile, Maria Volpin, tel 049750416.  
Un grazie a quanti danno il loro prezioso aiuto. 

 

Cercasi ... offresi… 
* Regalasi divano tre posti con poltrona. Tel. a Anna, 3294113544. 
* Urzula 58 anni polacca cerca lavoro come badante, colf, babysitter o aiuto cuoca. 
   Tel. 3204097102. 
* Claudia 38 anni, italiana della comunità, con esperienza di commessa e di segretaria,  
   cerca lavoro part-time anche come baby-sitter. Tel. al 3494103239. 
* Angelo 47 anni italiano con partita IVA cerca lavoro come rappresentante, giardiniere,  
   imbianchino, badante, colf. Tel. 3454367632. 
* Olimpia rumena 58 anni cerca lavoro come badante. Tel. 3279721413. Ref.3356057146. 
* Mihaela 41 anni rumena cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3296470253. 
* Livia 51 anni rumena cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3272117076. 
   Per referenze: Donardi tel. 3487217033. 
* Mira 52 anni mauriziana cuoca cerca lavoro come badante, colf o babysitter.   
  Tel.3472810888. 
* Tereza rumena cerca lavoro come badante, colf, babysitter o altro. Tel.3202959169. 
* Rossella 37 anni italiana cerca lavoro come badante, colf o babysitter. Tel.3273856996. 
   Per referenze: Sanigallia, tel.049756638. 
* Aldo della comunità, 60 anni, cerca lavoro come badante o custode. Tel. 3388868686. 
* Daniela 40 anni rumena cerca lavoro come badante o colf al pomeriggio.  
  Tel. 3298256417. 
* Eugenia 45 anni moldava cerca lavoro come badante, colf o babysitter part-time. 
   Tel. 3279243966. Per referenze: Emanuela, tel.049750524. 
* Silvia 24 anni moldava cerca lavoro come commessa, badante, colf o babysitter 
    part-time. Tel. 3278883719. 
* Victor 50 anni moldavo, con esperienza di meccanico, pittore, mobiliere, giardiniere, 
   cerca lavoro. Tel. 3203614564. 
* Caterina 61 anni rumena,cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel al3202298774. 
   Per referenze: Bonfiglio, tel 0495806189 (ore pasti). 
* Mohamed 53 anni marocchino con esperienza di giardiniere, frigorista cerca lavoro  
   anche  come badante, colf o baby- sitter. Tel al 3270024350. 
* Sibawehi 51 anni proveniente dal Benin con esperienza di panettiere,  giardiniere e  
   camionista,, cerca lavoro. Tel al 3285851531. 
* Jasmina 30 anni proveniente dalla Macedonia, cerca lavoro come cameriera, badante, 
   colf o baby-sitter. Tel al  3402434181. 
* Vivian 28 anni , del Benin, cerca lavoro come colf part-time. Tel.3289128335. 
* Eugenio 28 anni moldavo, con diploma di informatica ed esperienza di elettricista,  
   giardiniere e pavimentista cerca lavoro. Tel al n.3899560424. 
* Grazina Maria 58 anni polacca, con conoscenza  lingue russo e tedesco cerca lavoro 
   Come badante ,colf o baby-sitter. Tel al 3774919241. 
* Fatima 40 anni marocchina, cerca lavorocome badante, colf o baby-sitter a part-time. 
   Tel al 3887939245. 
* Vincenzo 18 anni della comunità cerca lavoro come operaio. Tel 3273856996. 


