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n° 04 · anno 2023 - Sinodo Diocesano 
dal 21 al 29 Gennaio 

 

Calendario Liturgico 

 

SABATO 21 - Sant’Agnese, vergine e martire 
ore 18.30 Messa Vespertina della III Domenica del tempo ordinario 

Artusi Liliana, Galdiolo Danilo; Carraro Walter, Gonzo Mirca;  
Pinton Agnese; De Zotti Cesarina; 

X DOMENICA 22 - III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
 
ore 18.30 

Alcide, Pierina, Luigi, Claudio, Gabriella, Teresa; 
Naletto Luigi e def. fam.;  
Garrone Walter, Pavanato Lucia; 
Fanton Manuela, Tognon Andrea e Gianfranco; 

LUNEDÍ 23 -  Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione; 

MARTEDÌ 24 - San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
ore 18.30 secondo intenzione; 
MERCOLEDÌ 25 - CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 
ore 09.00 def. fam. Baldan e Ruvoletto; Terry e def. fam. Negri; 

Manfrin Emilio, Maria, Franca, Gino, Antonio, Luigino;  
GIOVEDÍ 26 - Santi Tito e Timoteo, vescovi 
ore 18.30 Dal Zio Lucio, Pierina, Antonio; 
VENERDÍ 27 - Sant’Angela Merici, vergine 
ore 09.00 secondo intenzione; 
SABATO 28 - San Tommaso D’Aquino presbitero e dottore della Chiesa 
ore 18.30 Messa Vespertina della IV Domenica del tempo ordinario 

Seganfreddo Leonia e def. fam.; Tasinato Paolo; 
Giovanni, Elena, Leda; Lazzarin Italo; 

X DOMENICA 29 - IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
ore 10.00 
ore 18.30 

 
Gambato Savino, Gallo Paolo; Giorato Nilla e def. fam.; 
per la comunità; 

 

Dona, Signore, l’eterno riposo a: BOBBO ETTORE di anni 70          +08.01.2022 
                                                    NIERO ANTONIA di anni 88           +17.01.2022 
Si rinnova l’invito ai fedeli di far celebrare delle messe per i propri defunti. La preghiera 
per i nostri cari è una forma di carità spirituale e materiale di grande valore. La nostra 
preghiera nella messa è il dono più grande per ricordarli e chiedere la loro intercessione. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

PREGHIERA PER L’UNITÁ DEI CRISTIANI 
Imparate a fare il bene cercate la giustizia (Isaia 1,17) 

 

Dal 18 al 25 Gennaio, ogni anno, ricorre la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei Cristiani. Sono abbondanti i materiali e i testi forniti ogni anno, ma forse - per 
noi gente del popolo - è bene richiamare alcuni dati oggettivi che ci aiutino a 
mettere in ordine alcune idee e concetti, rispetto alla presenza dei cristiani nel 
mondo e di come essi sono distribuiti per gruppi e appartenenze. 
Si stima che i cristiani nel mondo siano il 29,6% della popolazione mondiale (oltre 
7 miliardi). Il cristianesimo è la religione più diffusa nel pianeta. 
17,1% sono i cristiani cattolici, cioè che vivono la loro esperienza di fede in 
comunione con il Papa, dentro la Chiesa Cattolica. Essi poi si differenziano per il 
rito, le prassi pastorali, parte del diritto canonico, l’organizzazione territoriale. La 
successione apostolica, mai interrotta, è il punto di forza, ciò che ci unisce. 
2,6% sono i cristiani ortodossi, presenti soprattutto nell’est Europa. La chiesa 
ortodossa non è dotata di un'autorità dottrinale o governativa centrale, tuttavia il 
patriarca ecumenico di Costantinopoli è riconosciuto da tutti i vescovi come 
primus inter pares, "primo tra pari", e considerato come il rappresentante e il capo 
spirituale di tutti i cristiani ortodossi. La chiesa ortodossa opera come una 
comunione di chiese autocefale, cioè il cui capo non riconosce alcuna autorità 
religiosa in terra al di sopra di sé. Ciascuna realtà è governata dai propri vescovi 
nei sinodi locali. La divisione tra cattolici e ortodossi è legata al grande scisma del 
1054. Gli ortodossi, pur se con prassi e riti propri, hanno i 7 sacramenti e 
celebrano tutte le feste cristiane. C’è molta familiarità tra cattolici e ortodossi. 
9,9% sono i cristiani protestanti/evangelici, divisi in oltre 33.000 
denominazioni, di cui fanno parte sia le chiese storiche (luterani, calvinisti, 
anglicani), sia moltissimi altri gruppi autonomi. Esiste il battesimo, non sempre 
validamente riconosciuto dalle altre confessioni cristiane. Non vi è una gerarchia 
ed è la Parola Dio, predicata e commentata, ad essere al centro delle celebrazioni. 
Fatte salve le chiese protestanti storiche, con cui cattolici e ortodossi hanno buoni 
rapporti, è molto complesso il mondo delle chiese pentecostali e neo-pentecostali 
o sette, presenti soprattutto in tutta l’America e in Africa. 
Dobbiamo pregare per l’unità dei cristiani, soprattutto come via di pace!  



 

 

GENITORI E RAGAZZI/E GRUPPO SACRAMENTI - I MEDIA 
Sabato 04 Febbraio 

 

I ragazzi/e e i genitori del gruppo di I media, prossimi ai sacramenti della Cresima 
e Prima Eucaristia, vivranno un’uscita di tutti insieme Sabato 04 Febbraio presso 
la S.M.A. (Società Missioni Africa) di Feriole. Sarà l’occasione per conoscere una 
testimonianza di fede e carità missionaria nel percorso di preparazione ai 
sacramenti. I genitori hanno ricevuto il programma nella chat. Si invita a 
confermare la propria presenza alle catechiste di riferimento.  
 
 
 

ALCUNE CELEBRAZIONI DA METTERE IN CALENDARIO 
 

Di seguito alcune celebrazioni settimanali a cui siamo invitati a partecipare: 
 

- Martedì 31 Gennaio, memoria di San Giovanni Bosco. Alla 
messa delle 18.30 saranno ospiti i tre diaconi del seminario, 
prossimi preti novelli. In partenza per il viaggio missionario in 
Brasile, incontrano don Giuseppe per un’introduzione 
all’esperienza. Come comunità li accogliamo alla santa messa, 
pregando con loro e per loro. 

 
- Giovedì 02 Febbraio ore 18.30, festa della Presentazione al 
Tempio di Gesù (Candelora) con il rito della benedizione della 
candele e la processione dal presepe della chiesa.  
Preghiamo, nel primo Giovedì del mese, per le vocazioni 
sacerdotali e religiose, nella Giornata della Vita Consacrata.  

 
- Domenica 05 Febbraio, durante al messa delle 10.15 il Vescovo Claudio 
celebrerà l’eucaristia nel Duomo di Dolo, inaugurando e benedicendo i lavori 
compiuti per il restauro interno ed esterno. È un dono fatto anche alla nostra 
comunità poiché il Duomo è luogo di preghiera caro a molti cazzaghesi. 
N.B: in preparazione: 27.01 alle 20.45 in Duomo, presentazione dei lavori;  
il 02.02 alle 20.45 incontro con Don Giannandrea Di Donna, “La Chiesa popolo di Dio”)  
 

 
 

CARNEVALE INSIEME - LE DONNE DI CAZZAGO 
 

L’appuntamento è per Lunedì 20 Febbraio alle 19.30 presso la trattoria “Al 
Fogolar”. È prevista una ricca lotteria il cui ricavato andrà per sostenere i giovani 
della parrocchia che in Agosto vivranno a Lisbona, in Portogallo, la Giornata 
Mondiale della Gioventù con Papa Francesco. Info per la cena: Elsa e Nadia. 

 

 

Lo scorso 16 Gennaio il Consiglio Pastorale e i Moderatori 
dei Gruppi Sinodali si sono ritrovati per una verifica di 
quanto vissuto nei mesi di Ottobre - Dicembre. Da questo 

incontro è nato il desiderio di proporre un altro momento nei 
gruppi per condividere quanto emerso dalla verifica, aggiornare sull’andamento 
del Sinodo Diocesano, offrire strumenti per tenersi informati, vivere un momento 
di fraternità. Il Sinodo dai prossimi mesi entra nella fase diocesana. Tutte le 
informazioni sono nel sito www.diocesipadova.it nella sezione dedicata. 
 
 

 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO 
DEL CENTRO PARROCCHIALE 

 

Da molti anni la nostra parrocchia sogna di poter mettere mano al Centro 
Parrocchiale, luogo strategico e molto importante sia dal punto di vista pastorale 
che sociale. Tanti motivi, di vario ordine e grado, ci chiedono di procedere verso 
una radicale ristrutturazione, affinché questo luogo continui la sua funzione. 
Lo scorso 30 Novembre 2022 gli uffici diocesani hanno approvato la richiesta e 
dato mandato alla parrocchia di elaborare il progetto preliminare che sembra potrà 
godere di un contributo da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Ci stiamo 
muovendo, a passi piccoli ma decisi! Nei tempi possibili daremo comunicazioni. 
Nelle prossime settimane i Consiglio Parrocchiali si riuniranno per un confronto 
sulle esigenze che la comunità sente necessarie, da presentare poi a chi sarà 
incaricato del progetto stesso. Verranno poi coinvolti i vari gruppi. 
Contemporaneamente si sta costituendo una “commissione tecnica” formata da 
professionisti, per individuare chi sarà incaricato del progetto, secondo tutte le 
indicazioni e i parametri forniti dagli uffici diocesani. Il lavoro è complesso. 
Ci auguriamo che come i primi passi sono stati fatti bene e hanno portato frutto, 
anche i prossimi lo siano, giungendo finalmente a realizzare quel sogno tanto 
presente in tutti noi. Anche per questo vogliamo pregare e sostenerci! 
 

 
 

PACE A VOI 
a 60 anni dall’enciclica Pacem in Terris di San Giovanni XXIII  

e ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina 
 

PRIMO INCONTRO: 
“Il grido della pace” con sorella Gigliola Tuggia, Vicenza.  

Venerdì 27 Gennaio ore 20.45 presso il centro parrocchiale di Arino. 
 

Seguiranno poi altri tre incontri nei Venerdì 10.02 / 24.02 / 17.03 
  


