
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 4 
Settimana 22 – 29 Gennaio 2012 

TERZA DOMENICATERZA DOMENICATERZA DOMENICATERZA DOMENICA    

DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
(1a: Gio 3, 1-5. 10; 2a: 1Cor 7, 29-31; Vang: Mc 1, 14-20) 

  

 La liturgia di queste prime domeniche dell’anno ci 
presenta l’inizio dell’attività apostolica di Gesù, che è 
stata la scelta degli apostoli e la prima predicazione. 
Gesù comincia la sua predicazione dicendo: 
“… il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al 
vangelo”. 
Allora, come oggi, può essere facile vedere che le cose 
non vanno e quindi sentire il bisogno di un rimedio e 
cambiamento. 
Cristo mette il dito sulla piaga giusta. 
Non lancia strali contro la società o le istituzioni, non si 
ferma a protestare o minacciare, non parla di rivoluzione 
o lotta… “Convertitevi”. 
Il discorso è rivolto a tutti, a ognuno personalmente.  
È dal cuore che deve partire il cambiamento. 
Troppo comodo aspettarci tutto da Dio e continuare per 
la nostra strada, per poi lamentarci se è sbagliata. 
Troppo comodo illuderci che basti cambiare le leggi, che 
la colpa sia sempre degli altri, sperare e aspettare che le 
cose cambino. 
Forse la parola ‘conversione’ ormai è vecchia e ci dà 
quasi un senso di fastidio, ma non vuol dire chissà cosa e 
non è necessario pensare a chissà quali peccati o delitti; è 
solo quel continuo impegno personale di buona volontà, 
di pazienza, di attenzione, di amore, di dialogo, di 
onestà, di pace, di fede vera, di preghiera… e tutto 
questo non è moralismo, ma concretezza di fede e di 
vita. 
Gli apostoli scelti da Gesù sono stati i primi ad 
accogliere il suo messaggio.  
Anche per loro è stata necessaria una conversione 
radicale. Li aveva scelti così com’erano, con il loro 
carattere e i loro difetti, ma poi, pian piano, sono 
diventati gli Apostoli, le colonne della Chiesa. 
A noi l’impegno quotidiano a vivere il meglio possibile 
la nostra fede in Cristo.  
  

CENTRI DI ASCOLTO PER RAGAZZI 
Obiettivi e modalità della proposta quaresimale 

Coinvolgimento dei genitori: 
elemento cardine 

 

 Nel proporre anche quest’anno, durante la quaresima, i centri 
di ascolto per ragazzi, nasce subito una necessità di 
chiarimento. Occorre, cioè, evidenziare che tale proposta non 
coincide con il modello di itinerario per l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli e ragazzi che verrà proposto alla diocesi attraverso 
gli organismi di comunione pastorale il 4 febbraio. Si tratta, 
invece, di un semplice progetto preparatorio, legato al tempo 
della quaresima, che serve a far maturare in seno alle comunità 
alcuni elementi costitutivi dell’iniziazione cristiana e quindi a 
predisporre l’esatto contesto entro cui le parrocchie potranno 
operare. L’elemento cardine della proposta è il diretto 
coinvolgimento dei genitori. Saranno loro, infatti, che nel 
leggere e commentare insieme ai propri figli il vangelo della 
domenica, diventeranno i primi iniziatori alla vita cristiana, 
aiutati in ciò dai catechisti e dall’intera comunità parrocchiale. 
Saranno i genitori, con il loro impegno, con la loro 
testimonianza, con la loro capacità di vivere la parola di Dio, a 
far capire che Gesù è ancora un motivo valido per cui spendere 
la propria vita. Ai genitori non si chiederà di essere teologi o 
biblisti, quanto di essere degli accompagnatori premurosi e 
appassionati. Ciò che conta è la testimonianza sincera, anche se 
non perfetta, di un papà o di una mamma che con passione e 
dedizione esprimano la propria fede. Il secondo elemento è 
porre al centro dell’attenzione la parola di Dio come primo 
testo di catechesi: la Parola che illumina, nutre la vita e fa 
conoscere il vero volto di Dio. Nella proposta non c’è l’uso di 
quaderni attivi, fascicoli con le attività, cartelloni, pennarelli, 
ma il semplice ed essenziale brano del vangelo, raccontato, 
spiegato, interpretato e calato dentro alla vita dei ragazzi da 
parte dei genitori. Il terzo elemento è ricordare che non ci può 
essere iniziazione cristiana senza la carità. La carità è la 
catechesi “pratica” che educa più di ogni parola. Infatti, agli 
adulti è chiesto di mostrare ai più giovani, con l’esempio 
concreto, che la fede in Gesù si traduce in amore per i poveri. 
Per questo alla fine di ogni incontro si dovrà indicare un 
impegno di solidarietà. Il quarto e ultimo elemento è l’invito ad 
abbandonare il modello di incontro di catechesi con i ragazzi di 
tipo scolastico, per assumerne uno di più familiare, più 
colloquiale, quasi intimo, dove la preoccupazione non è tanto 
quella di impartire nozioni da manuale, quanto piuttosto di far 
gustare la bellezza e l’importanza di un incontro con Gesù, 
vissuto prima dagli adulti e in particolare dai genitori. 
“L’iniziazione cristiana dei ragazzi chiama in causa il ruolo dei 
genitori e della famiglia. Se da un lato c’è la difficoltà di 
coinvolgere i genitori, dall’altro c’è l’opportunità di una 
proposta di dialogo e ripresa di un cammino di fede offerto ai 
genitori, dato che sono interessati alla catechesi dei figli, al 
battesimo, alla cresima e alla prima comunione. Non è da 
escludere che siano i ragazzi a convertire gli adulti” 

S. MESSE DOMENICA  22 – I – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 
11.30 – 15.30 – 18.00.  
Ore 16.30 Ora di Adorazione e Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani. 
(Sabato 21, ore 19.00 PREFESTIVA) 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 23: Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a 
superiore. 
Ore 20.45 in chiesa un momento di Preghiera Ecumenica 
interconfessionale per tutte le Parrocchie del Vicariato 
nell’ambito della Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. Saranno presenti una pastora valdese, un parroco 
ortodosso, il delegato per l’ecumenismo Don Giovanni 
Brusegab. È una bella opportunità che vorrei raccomandare 
molto a tutti. 
Ore 21.00 incontro vicariale di Formazione Animatori ad 
Arino. 
 
Martedì 24: Ore 20.45 in patronato inizia il Corso per 
Fidanzati. Anche chi non si fosse ancora iscritto, può iniziare 
direttamente da questa sera, non più avanti. 
Ore 20.45 alla sala polivalente CSI di Padova, una conferenza 
missionaria su “Nostalgia di Vangelo sulle strade del mondo” 
con Antonietta Potente. 
 

Mercoledì 25: Festa della Conversione di S. Paolo apostolo. 
Si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
e alle ore 21.00 ci sarà un momento solenne di Preghiera 
Ecumenica con la presenza del Vescovo, nella chiesa di S. 
Francesco a Padova. 
Ore 15.00 il gruppo “Mani Operose”. 
 

Giovedì 26: Ricordiamo la festa dei Ss. Timoteo e Tito, 

discepoli di S. Paolo.  
Ore 16.00 l’Adunanza della S. Vincenzo. 
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 27: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.45 incontro Gruppi Missionari per il Corso “Duc in 
altum” al centro civico di Fossò. Tema: “Da Gerusalemme a 
Gerico, sogno rovesciato?”, con il Prof. Massimo Toschi di 
Firenze. 
Ore 20.45 il CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. 
Tema: Iniziazione cristiana – Quaresima di Fraternità – 
Proposte Vicariali – Varie… In questa occasione oltre al 
Consiglio Pastorale è invitato anche il Consiglio per gli 
Affari economici e tutti gli Operatori Pastorali (Catechisti – 
Animatori – CIF – S. Vincenzo – Volontari patronato…) 
Ore 21.00 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
 

Sabato 28: Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
Dalle ore 15.15 alle 18.00 con la Messa, incontro di tutti i 
Catechisti a Caltana, con Suor Giancarla Barbon. 
 

Domenica 29:  
QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Giornata Mondiale dei Lebbrosi, con raccolta libera di offerte 
Ore 9.45 l’attività di ACR in patronato. 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 23:  
Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 18.30 Per le Anime. 
Ore 20.45 Veglia Ecumenica di Preghiera. 
 

Martedì 24:  
Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 18.30 per il Def. S. E. Mons. Antonio Mistrorigo,  
ex Vescovo di Treviso. 
 

Mercoledì 25:  
Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 18.30 Def. Gaspari Basilio + Def. Sinigaglia Massimo 
(Ann.). 
 

Giovedì 26:  
Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 18.30 Def.i Prà Giuseppe, Matilde e Maria.  
 

Venerdì 27:  
Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 18.30 Def. Catellani Franco + Def.a Bertocco Maria 
Lisa + Def.e Francesca e Adele + Def.i Paternale Giovanna, 
Valentini Eligio e Convento Sante. 
 

Sabato 28:  
Ore 8.30 Def. Ceccato Stefano. 
Ore 19.00 Def.i Soci Confraternite del SSmo. 
 (PREFESTIVA). 
 

Domenica 29:  
Ore 9.00 Per le Anime. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Def.i Matterazzo Giacomo e Baldan Antonia. 
Ore 11.30 Per le Anime. 
Ore 15.30 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 30,00; N.N. 1.500,00; N.N. 
2.200,00; N.N. 100,00; altre 8 buste di Natale per 110,00. 
 

Sito internet: www.parrocchiadolo.it 
Email: info@parrocchiadolo.it  

L’Arciprete 

AVVISI 
 

Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e 
medie. 
 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani: 
Continuiamo la Messa feriale secondo questa 
intenzione fino a mercoledì 25 gennaio. 
 
Giornata Nazionale per la Vita: sarà domenica 5 
febbraio. 
 
Giornata Nazionale del Malato: sarà sabato 11 
febbraio e noi faremo la Messa solenne con il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi domenica 12 
febbraio alle 15.30. 
 


