
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

N° 3 
Settimana 15 – 22 Gennaio 2012 

SECONDA DOMENICASECONDA DOMENICASECONDA DOMENICASECONDA DOMENICA    

DEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIODEL TEMPO ORDINARIO    
(1a: 1Sam 3, 3-10. 19; 2a: 1Cor 6, 13-15. 17-20; 

Vang: Gv 1, 35-42) 
  
  

 A fondamento della nostra fede sta questo fatto: Dio ha 
parlato, si è fatto conoscere, ha fatto all’uomo una 
proposta, lo ha chiamato a vivere secondo un ideale e dei 
principi di vita che lo aiutino a realizzarsi pienamente. 
Aver fede è accettare e rispondere a questa chiamata. È il 
tema propostoci dalla liturgia odierna. Nella prima 
lettura c’è la famosa chiamata di Samuele e nel vangelo 
quella di due apostoli. 
Bella la risposta di Samuele: “Parla Signore che il tuo 
servo ti ascolta”. Spesso anche noi viviamo frastornati e 
confusi e non sappiamo neppure cosa vogliamo; 
sapessimo anche noi, almeno dire: “Parla Signore, 
illuminaci, facci capire!”. 
I due apostoli del vangelo forse erano due giovani in 
crisi, in cerca di una risposta e di un ideale di vita. 
“Venite e vedrete”. E in Cristo trovano qualcosa che 
cambia radicalmente e dà nuovo senso alla vita. 
Teniamo presente che questo brano evangelico, con la 
domanda di Gesù ai due discepoli: “Che cercate?”, 
diventa una domanda specifica ripetuta a tutti noi per 
vedere come viviamo la nostra fede in Cristo. 
Noi certamente seguiamo l’ideale cristiano, ma forse non 
abbiamo il coraggio di accettarlo in pieno e allora la 
nostra vita rimane nella superficialità. Mettiamoci anche 
noi in questo atteggiamento di ricerca, di ascolto, di 
preghiera. 
Non solo per noi. Quanto sarebbe importante il tema 
della vocazione! È in grande crisi il problema delle 
vocazioni al Sacerdozio, alla vita religiosa maschile e 
femminile, ma anche al Matrimonio. 
La causa di fondo è l’egoismo. 
Manca la bellezza e la gioia di un ideale di amore, di 
altruismo, di servizio, di lavoro, per tante persone - cose 
- valori che veramente meriterebbero, di cui c’è urgente 
necessità, che darebbero dignità e senso pieno alla vita. 
La grandezza dell’uomo non è in quello che possiede o 
consuma, ma in quello che è e dà. 
Incominciamo ad insegnarlo dai neonati in su. 
Non solo domandare e pretendere, ma saper rispondere. 
  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ 

DEI CRISTIANIDEI CRISTIANIDEI CRISTIANIDEI CRISTIANI    (18-25 gennaio 2012) 
“Tutti saremo trasformati dalla vittoria di  

Gesù Cristo, nostro Signore” 
(Cfr. 1 Cor 15, 51-58) 

  

La preghiera è una realtà potente nella vita di un cristiano.  
La preghiera trasformante. 
Quando i cristiani comprendono il valore e l’efficacia della 
preghiera in comune per l’unità di quanti credono in Cristo, 
essi cominciano ad essere trasformati in ciò per cui stanno 
pregando. 
Ogni cristiano battezzato nella morte e resurrezione di Cristo 
comincia un cammino di trasformazione. Morendo al peccato e 
alle forze del male, i battezzati cominciano a vivere una vita di 
grazia. Questa vita di grazia permette loro di sperimentare 
concretamente la potenza della resurrezione di Gesù, e 
l’apostolo Paolo li esorta  “[…] siate saldi, incrollabili. 
Impegnatevi sempre più nell’opera del Signore, sapendo che, 
grazie al Signore, il vostro lavoro non va perduto”  
(1 Cor 15, 58). 
Qual è dunque l’opera del Signore? Non è forse l’edificazione 
del Regno di giustizia e di pace? Non è forse la vittoria sulle 
forze del peccato e sulle tenebre per la potenza dell’amore e 
della luce della verità?  Nella vittoria di Gesù Cristo nostro 
Signore, a tutti i cristiani viene data la capacità di indossare le 
armi della verità e dell’amore e di superare tutti gli ostacoli che 
impediscono la testimonianza del Regno di Dio. 
Nonostante ciò, un ostacolo permane, e può impedirci di 
portare a termine il nostro compito. 
È l’ostacolo della divisione e della mancanza di unità fra i 
cristiani. Come può il messaggio del vangelo risuonare 
autentico se non proclamiamo e celebriamo insieme la Parola 
che dà la vita? Come può il vangelo convincere il mondo della 
propria intrinseca verità, se noi, che siamo gli annunciatori di 
questo vangelo, non viviamo la koinonia nel corpo di Cristo? 
La preghiera per l’unità, dunque, non è un accessorio opzionale 
della vita cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. L’ultimo 
comandamento che il Signore ci ha lasciato prima di 
completare la sua offerta redentiva sulla croce, è stato quello 
della comunione fra i suoi discepoli, della loro unità come Lui 
e il Padre sono uno, perché il mondo creda. Era la volontà di 
Gesù e il suo comandamento per noi, perché realizzassimo 
quell’immagine in cui siamo plasmati, quella comunione di 
amore che spira fra le Persone della Trinità e che li rende Uno. 
Per questo motivo la realizzazione della preghiera di Gesù per 
l’unità è una grande responsabilità di tutti i battezzati. 
L’unità dei cristiani è un dono di Dio; la preghiera ci prepara a 
ricevere questo dono e ad essere trasformati in ciò per cui 
preghiamo.  

S. MESSE DOMENICA  15 – I – 2012 
 

Ore 9.00 – (9.15 alla Casa di Riposo) – 10.15 – 11.30 – 15.30 – 18.00. (Sabato 14, ore 19.00 PREFESTIVA) 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 16: Ore 19.45 Gruppo Giovanissimi di 3a media e 1a 
superiore. 
Ore 20.45 riunione della Presidenza del Consiglio Pastorale. 
 

Mercoledì 18: Incomincia la Settimana di Preghiera per 
l’Unità dei Cristiani. Raccomandiamo in particolare la Messa 
feriale sempre secondo questa intenzione dal 18 al 25 
gennaio. 
Ore 14.30 il Ritiro Vicariale Adulti di ACI a Villa 
Madonnina (Sarà tenuto da Don Silvano, nuovo Parroco di 
Mellaredo e Rivale). 
Ore 15.00 riprende l’attività il gruppo “Mani Operose”. 
Ore 21.00 al patronato di Piove di Sacco, Incontro Diocesano 
per i Responsabili Pastorali Parrocchiali per la presentazione 
della “Quaresima di Fraternità 2012”. 
 

Giovedì 19: Ore 9.00 Pulizie generali della chiesa. Un vivo 
ringraziamento anticipato.  
Ore 20.30 prove di canto per la Corale. 
 

Venerdì 20: Ore 15.00 incontro di preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 20.45 uno straordinario CONCERTO pro Scuola 
Materna al Cinema Italia: “Il Cinema in Musica” con Achille 
Gallo al pianoforte e Enzo Ligresti al violino. 
Ore 20.45 Coordinamento Pastorale Vicariale a Cazzago. 
Ore 20.45 Gruppo Giovanissimi di 2a e 3a superiore. 
 

Sabato 21: Ricordiamo la festa di S. Agnese, vergine e 

martire.  
Dalle 9.00 alle 11.00  Porta Amica. 
Ore 10.00 Catechismo. 
Dalle 16.00 alle 21.00 a Villa Madonnina un incontro 
importante per le Coppie Guida ai Corsi Fidanzati o per le 
Coppie di Sposi, Zonale. 
Ore 20.45 Concerto Ecumenico al Santuario di S. Leopoldo a 
Padova. 
 

Domenica 15:  
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 9.45 l’attività di ACR in patronato. 
Ore 16.30 Ora di Adorazione e Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. 

 

S. MESSE della SETTIMANA 
 
 

Lunedì 16:  
Ore 8.30 Def.i Nolfo Giovanni e Fidòra Maria. 
Ore 18.30 Def.i Segato Lucchese e Favretto Vera. 
 
Martedì 17:  
Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 18.30 Per le Anime. 
 
Mercoledì 18:  
Ore 8.30 Def. Discardi Mario. 
Ore 9.30 al reparto Casa di Riposo dell’Ospedale. 
Ore 18.30 Def.i Angelina e Fam. Zabeo Z. 
 

Giovedì 19:  
Ore 8.30 Def.i Martellato Geremia, Beda Maria e 
Martellato Santa. 
Ore 18.30 Per le Anime.  
 
Venerdì 20:  
Ore 8.30 Per le Anime.  
Ore 9.30  alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 18.30 Def. Gallo Giuseppe. 
 
Sabato 21:  
Ore 8.30 Per le Anime. 
Ore 19.00 Def.a Perini Irma + Def.i Anita, Albano, Anna 
Maria, Elsa e Maria Pia + Def.a Levorato Ida Garzara. 
(PREFESTIVA). 
 
Domenica 22:  
Ore 9.00 Def.a Ciach Linda. 
Ore 9.15 alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 10.15 Per tutta la Parrocchia. 
Ore 11.30 Per le Anime. 
Ore 15.30 Per le Anime. 
Ore 16.30 Ora di Adorazione per l’Unità dei Cristiani. 
Ore 18.00 Per le Anime. 
 
 

AVVISI 
 

Catechismo: regolare per tutte le classi elementari e medie. 
 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani: dal 18 al 25 gennaio. Ogni giorno la Messa feriale sarà secondo questo 
tema. Ci sono poi altre celebrazioni e manifestazioni che potrete vedere sui manifesti alle porte della chiesa. Domenica 22 
raccomandiamo l’Ora di Adorazione in chiesa. Lunedì 23 gennaio nel nostro duomo ci sarà una straordinaria Celebrazione 
Ecumenica vicariale, con rappresentanti di altre chiese cristiane. 
 

Corso per Fidanzati: l’apertura di presentazione sabato 14 alle ore 18.00 in patronato. L’inizio martedì 24 gennaio alle 
20.45. Se è possibile fare l’iscrizione dal Parroco prima del 14, ma in ogni caso cominciare subito direttamente il 14 
gennaio. 
 

“Don Milani”: l’Assemblea generale sarà venerdì 10 febbraio e in quella occasione presenteremo il programma delle 
attività 2012. 

Offerte della Settimana 
 

Pro Parrocchia: N.N. 100,00; altre 14 buste di Natale per 360,00. 
Per la Giornata Missionaria con i P. Saveriani: 4.125,00.  
I Padri ringraziano sentitamente tutta la Parrocchia 

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

L’Arciprete 


