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n° 05 · anno 2023 - Sinodo Diocesano 
dal 28 Gennaio al 05 Febbraio 

 

Calendario Liturgico 

 

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 

Alcide, Marcello, Cerisa, Agnese, Raimondo; Giannino; 
Gambato Savino, Gallo Paolo; Giorato Nilla e def. fam.; 
Cavalera Antonio; 

LUNEDÍ 30 -  Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 secondo intenzione; 

MARTEDÌ 31 - San Giovanni Bosco, presbitero 
ore 18.30 secondo intenzione; 
MERCOLEDÌ 01 Febbraio - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00  Trovó Lorenzo, Boato Giuseppe; Pozzati Vittorina; 

GIOVEDÍ 02 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
ore 16.00 
ore 17.45 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Vespri e Benedizione Eucaristica 
Benedizione delle candele e Santa Messa 

VENERDÍ 03 - Feria del Tempo ordinario 
ore 09.00 def. fam. Gobbi e Bugno; 

SABATO 04 - Feria del Tempo ordinario 
ore 18.30 Messa Vespertina della V Domenica del tempo ordinario 

Schiavolin Silvio (ann.) e Maria; 

X DOMENICA 05 - V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

ore 08.00 
 
 
ore 10.00 
 
 
ore 18.30 

Frattina Giovanni (ann.), Wladi;  
def. fam. Favaro, def. fam. Baldan;  
Alcide, Francesco, Olga, Reginetta, Dino; Artusi Erinaldo;  
Manente Luigi; Masò Vittorio e Devise;  
Anna, Antonio, Alessandro, Francesca; 
Quattrone Carmelo, Lacava Paola, Suman Alessandro; 
Curiotto Giampaolo; Stocco Cesare Bruno e def. fam.;  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA - 02 FEBBRAIO 
 

Giovedì prossimo si celebra la Giornata di Preghiera per la Vita Consacrata, 
legata alla festa della Presentazione di Gesù al tempio, descritta nel Vangelo di 
Luca. Gesù è il grande e il primo consacrato, colui che dona tutta la sua vita al 
Padre e ai fratelli. Tutti i cristiani nel battesimo sono consacrati, cioè appartenenti 
al popolo di Dio e discepoli di Gesù, alcuni però scelgono di vivere questa realtà 
attraverso particolari forme di vita, che li associano in modo del tutto speciale a 
Cristo stesso, dono del Padre per la salvezza del mondo. 
Chi sono i/le consacrati/e o i/le religiosi/e?   
Sono frati, suore, monaci, monache, uomini e donne appartenenti a istituti 
missionari o di altra fondazione, che scelgono di professare per tutta la vita i voti 
o consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza. 
Nella povertà scelgono di non possedere alcun bene personale; nella castità 
scelgono di non essere legati ad una persona particolare nel matrimonio; 
nell’obbedienza accolgono quanto il legittimo superiore propone loro come 
mandato. Va detto che i sacerdoti diocesani (i parroci) o i diaconi permanenti, non 
sono religioso e non emettono nessun voto. Ricevendo il sacramento dell’ordine 
si impegnano a vivere le promesse sacerdoti o diaconali. Alcuni religiosi maschi, 
a seconda della tradizione e delle esigenze della famiglia religiosa a cui 
appartengono, diventano anche preti o diaconi. Alcuni religiosi presbiteri (il Papa 
per esempio) possono anche essere scelti come vescovi, ma in questo caso 
escono dalla vita religiosa perché entrano nel collegio dei vescovi.  
Quali le caratteristiche fondamentali di un/a religioso/a? 
Oltre a professare i voti (il giorno più importante e solenne per la loro vita), essi 
vivono - salvo rare eccezioni - in comunità, almeno di 3 membri. Nei grandi 
monasteri o conventi possono essere anche oltre 60 o 70, o più. 
Gli ordini tradizionali portano un abito particolare (saio, abito monastico, il velo per 
le suore, altri segni esterni antichi o più recenti). Oggi esistono ordini religiosi, 
soprattutto missionari o di nuova fondazione, che non hanno un abito specifico.   
A seconda del loro carisma nella vita della chiesa, i religiosi si occupano di alcuni 
settori particolari: la scuola, l’assistenza negli ospedali, l’evangelizzazione in terra 
di missione e altro. Ad alcuni ordini maschili sono affidate anche delle parrocchie. 



 
 

ALCUNE CELEBRAZIONI IN QUESTA SETTIMANA 
 

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 la 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: il 02.02 h. 20.45 incontro con Don Giannandrea Di Donna, “La Chiesa popolo di Dio”)  
 

 
 

GIORNATA PER LA VITA - 05 FEBBRAIO 
 

Si celebrerà Domenica prossima sul tema «La morte 
non è mai una soluzione. “Dio ha creato tutte le cose 
perché esistano; le creature del mondo sono 
portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)». L’auspicio 
dei Vescovi è che questo appuntamento “rinnovi l’adesione dei cattolici al 
‘Vangelo della vita’, l’impegno a smascherare la ‘cultura di morte’, la capacità di 
promuovere e sostenere azioni concrete a difesa della vita, mobilitando sempre 
maggiori energie e risorse”. 
Domenica prossima il Movimento per la Vita di Mirano, che collabora con il 
Centro di Ascolto Vicariale, sarà presente nel sagrato della chiesa offrendo le 
primule, così come avviene in molte parrocchie e piazze d’Italia. 
 

 
 

Domenica 05 Febbraio dalle 08.30 alle 11.30 è presenta il Mercatino Solidale 
del Gruppo Missionario. Per particolari lavori a richiesta o personalizzati è 
possibile visitare il laboratorio prendendo contatti con le responsabili. 
 

 
 

FESTA VICARIALE DELLA PACE (ACR) 
Domenica 05 Febbraio- Parrocchia di Arino di Dolo 

 

Torna la Festa Vicariale della Pace per i ragazzi, organizzata dall’ACR. Possono 
partecipare tutti i ragazzi nati entro il 2016 fino al 2009 (I elem. / III media).  
La festa inizia alle ore 10.00 presso il Centro Parrocchiale di Arino; termina con la 
santa messa alle 16.00. Info e contatti sul volantino dedicato.   

 
 

  

TESSERAMENTO CIRCORLO ACLI DI CAZZAGO 
 

È aperto il tesseramento al Circolo ACLI di Cazzago, una scelta che sostiene e 
valorizza il nostro Centro Parrocchiale e i tanti volontari che si rendono disponibili. 

Tessera ordinaria: € 12; familiari maggiorenni € 8; familiari minorenni € 5 
In centro parrocchiale è possibile versare la quota e chiedere informazioni. 
Grazie a chi compirà questo prezioso e semplice gesto di partecipazione! 
 
 
 

CONSIGLI PARROCCHIALI DI PARTECIPAZIONE  
(Consiglio Pastorale e Consiglio Past. Gestione Economica) 

 

Lunedì 06 Febbraio alle ore 20.45 in Centro Parrocchiale sono convocati il 
Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica.  
L’incontro sarà interamente dedicato al progetto “Ristrutturazione e adeguamento 
del Centro Parrocchiale”. 
 
 

 

Nella prima settimana di Agosto 2023 a Lisbona, città nativa di 
Sant’Antonio, avrà luogo la 38esima Giornata Mondiale della 
Gioventù. Sono già iniziate le iscrizioni per parteciparvi.  
Don Giuseppe e alcuni giovani della nostra comunità sono già 
iscritti, ma è possibile per altri far parte del gruppo. 
La partenza è prevista per Domenica 30.07, il rientro per 

Martedì 08.08. Il viaggio sarà in pullman, organizzato dalla Diocesi di Padova. Il 
costo è di 750 euro. Una volta formato il gruppo si procederà con un’attività di 
autofinanziamento. Per info contattare don Giuseppe entro il 15.02 
 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI NELLA VITA CORRENTE - Quaresima 
 

Segnaliamo per tempo le date degli esercizi spirituali nella vita corrente, saranno 
il 13-14-15 Marzo, dalle 20.45 alle 22.00 in Chiesa. Le iscrizioni aprono il 06 
Febbraio. Guida la proposta: dom Giulio Pagnoni, abate di Santa Giustina - PD 


