
CASSA PARROCCHIALE
Uscite Dicembre 2019: mutuo complessivo mensile Centro Parr. € 3575,14; gas, 
acquedotto e rifiuti € 451,36; energia elettrica € 1729,00; manutenzione impianti 
€ 307,00; confessori e relatori € 250,00; giornata Diocesana Adorazione perpetua 
€ 101,50; IMU e scadenze fiscali € 225,00. 

Entrate: colletta festive da domenica 29 dicembre all’Epifania € 1097,18; colletta 
feriale € 26,98; offerte battesimi, funerali e altro € 200,00; da malati € 84,00; 
offerte personali e familiari € 160,00.

DARE FIDUCIA

E ntriamo negli anni venti del nuovo secolo. Si tratta di un’occasione 
per pensare al domani, senza trascurare il presente ed i suoi problemi, 
rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già cominciato…... Proviamo a 
guardare l’Italia dal di fuori, un po’ come ci vedono dall’estero: vedono 
il nostro bel Paese, per geografia e per storia, come uno dei punti di 

incontro dell’Europa con civiltà e culture di altri continenti. Questa condizione ha 
contribuito a costruire la nostra identità, sinonimo di sapienza, genio, armonia, 
umanità... Quella stessa fiducia con cui si guarda, da fuori, verso il nostro Paese 
deve indurci ad averne di più in noi stessi, per dar corpo alla speranza di un futuro 
migliore. Conosco le difficoltà e le ferite presenti nelle nostre comunità. Le atte-
se di tanti italiani. Dobbiamo aver fiducia ed impegnarci attivamente nel comune 
interesse. Disponiamo di grandi risorse. Di umanità, di ingegno, di capacità di im-
presa…... La fiducia va trasmessa ai giovani, ai quali viene sovente chiesta responsa-
bilità, ma a cui dobbiamo al contempo affidare responsabilità... Dobbiamo riporre 
fiducia nelle famiglie italiane. Su di esse grava il peso maggiore degli squilibri 
sociali. Hanno affrontato i momenti più duri, superandoli. Spesso con sacrificio. 
Fornire sostegno alle famiglie vuol dire fare in modo che possano realizzare i loro 
progetti di vita e che i loro valori –il dialogo, il dono di sé, l’aiuto reciproco– si dif-
fondano nell’intera società rafforzandone il senso civico... 

Due mesi fa vicino Alessandria, tre Vigili del Fuoco sono rimasti vittime dell’e-
splosione di una cascina, provocata per truffare l’assicurazione. Nel 
ricordare che il dolore dei familiari, dei colleghi, di tutto il Pae-
se non può estinguersi, vorrei sottolineare che quell’evento 
sembra offrire degli italiani due diverse immagini che si con-
frontano: l’una nobile, l’altra che non voglio neppure definire. 
L’Italia vera è una sola: è quella dell’altruismo e del dovere. 
L’altra non appartiene alla nostra storia ed al sentimento 
profondo della nostra gente. Quella autentica è l’Italia del 
Sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini. Nell’incendio 
del suo municipio ha atteso che si mettessero in salvo tutti i 

ORE 10.30: secondo incontro formativo per genitori e ragazzi del gruppo del grup-
po Nazareth (3a primaria)
ORE 10.30: Azione Cattolica Ragazzi 1a, 2a e 3a elementare
ORE 14.20: ritrovo genitori e ragazzi gruppo Betlemme (IIa primaria) per visita 
alla Scuola Grande della Carità (via S. Francesco, a Padova)

ED ALTRO...
MARCIA PER LA PACE DIOCESANA A PIOVE DI SACCO

Visto le “arie che tirano” a livello mondiale, 
è quanto mai opportuno pregare, riflettere, 
confrontarci per la Pace insieme a tutta la 
Chiesa diocesana. L’appuntamento PER LA 
PACE è domenica 26 gennaio alle ore 15 in 
Piazza Pino Puglisi a Piove di Sacco (davan-
ti alla chiesa di Sant’Anna). Da lì il corteo 

procederà verso il centro cittadino per concludersi in Duomo a Piove di Sacco con 
la celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Claudio.
FORMAZIONE E FESTA DIOCESANA ISSIMI
Ricordiamo agli animatori di ACI il calendario per 
il percorso formativo concordato insieme con la 
Co.Ge.S. don Lorenzo Milani, settore giovani. Le 
date sono i mercoledì 15 e 29 gennaio, e mercoledì 
12 febbraio. I Giovanissimi, invece, sono invitati a 
non mancare alla prossima Festa Diocesana “Ra-
dar: uno sguardo nuovo” che si terrà tra l’8 e il 9 
febbraio. Gli animatori stanno già raccogliendo le 
adesioni e rispondendo a tutte le domande...
SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE
Sono partite, presso la Scuola dell’Infanzia parrocchiale “SS. Felice e Fortunato” 
le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. Tutti i giorni feriali la segreteria è 
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dipendenti, uscendone per ultimo. Sacrificando così la propria vita... Il mosaico 
che compone la società italiana ha tante tessere preziose. Penso al mondo delle 
università, ai centri di ricerca, alle istituzioni della cultura. Ho apprezzato in tante 
occasioni l’attività che si svolge in questi luoghi del pensiero, dell’innovazione, 
della scienza. Si tratta di un patrimonio inestimabile di idee e di energie. È essen-
ziale che sia disponibile per tutti e che sia conosciuto e condiviso... 

Per tutti, saluto Luca Parmitano –il primo astronauta italiano al comando della 
stazione spaziale internazionale– impegnato nella frontiera avanzata della ricer-
ca nello spazio, in cui l’Italia è tra i principali protagonisti. Da lassù, da quella 
navicella avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le 
contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto. E mi ha 
trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilità di 
avere sempre qualcosa da raggiungere. È questo l’augurio che rivolgo a tutti voi! 
Buon 2020!  Dal discorso di fine anno del Presidente della Repubblica

LA COMUNITÀ PREGA...
BATTESIMO del SIGNORE

ORE 8.00: Martinello Luigia e Stramazzo Gino; Spolador Pietro, 
genitori e fratelli
ORE 9.30: per la Comunità
ORE 11.00: festa Battezzati del 2019. Def. Sr. Clementina Gobbi 
(XXX); Fabris Romano ann.; Corrado Adolfo ann., Sartori Anna e 
fam.; Sarto Francesco ann.; Bucchia Bruno ann.

Sant’Ilario, vescovo e dottore
ORE 18.30: Bedetti Luigi ann., Teresa e Busatto Silvia

ORE 18.30: Trincanato Santo e Donolato Giacomo

ORE 18.30: Trolese Valentina in Biolo (Scuola dell’Infanzia)

ORE 18.30: Battarin Irma in Tommasi (VII)

DIALOGO EBREI - CRISTIANI; Sant’Antonio abate
ORE 18.30: Trolese Rosangela ann.; De Marchi Renzo ann. e Vardaro Jolande

Inizio SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei cristiani

ORE 18.30: Boscain Bruno (XXX); Diana Walter ann.

IIa del Tempo Ordinario 
ORE   8.00: defunti famiglie Martinello e Stramazzo
ORE   9.30: Zago Benito Cesare, Calabresi Tosca e Carraro Giuseppe; Carraro Aldo 
e Antonio; Martini Santa
ORE 11.00: per l’Unità dei Cristiani

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

ORE 10.30: Azione Cattolica Ragazzi (seiotto)
ORE 11.00: Famiglie dei bambini Battezzati nel 2019

ORE 20.45: Presidenze parrocchiali dell’Azione Cattolica zona Saccisica, in Cen-
tro Parrocchiale, per il rinnovo delle Cariche Vicariali di ACI

ORE   8.30: pulizie aule del Centro Parr. affidate ai genitori di quinta elementare
ORE 21.00: attività gruppo Giovanissimi in Centro Parrocchiale

ORE 16.00: ragazzi AMAni Aperte nella palestra delle scuole
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Nazareth (terza primaria)
ORE 17.40: partenza per il Seminario Minore di Sarmeola
ORE 21.00: Formazione Animatori ACI guidata dalla Co.Ge.S. d.L. Milani

ORE 20.45: Centro di Ascolto mensile della Parola di Dio per genitori, adulti ed 
operatori Pastorali in chiesa

ORE 15.30: Tempo della Fraternità 2, 2a media, e 1° gruppo di terza media
ORE 16.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 1

ORE 10.30: iniziazione alla fede dei ragazzi del gruppo Gerico 2
ORE 15.00: iniz. alla fede ragazzi gruppi Gerusalemme, Tempo della Fraternità 
1, 1a media, e 2° gruppo di terza media
ORE 16.15: Azione Cattolica Ragazzi  ORE 17.00: confessioni in chiesa
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