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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 
 

Domenica 19 gennaio 2020 – II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

Questa domenica, 19 gennaio, è all’interno di 
una settimana ecumenica, la Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani; un 
appuntamento annuale che dura da più di cento 
anni e che sollecita iniziative di preghiera e di 
incontro tra le varie confessioni (cattolici, 
ortodossi e protestanti) di ogni parte della terra. 

Sembra una cosa di carattere teologico e 
quindi per gli addetti ai lavori, ma invece 
riguarda la stabilità e la pace del mondo. Basti 
pensare a quanto sta avvenendo in Inghilterra e 
alla sua monarchia che dal XVI secolo cammina 
per conto proprio dopo essersi staccata dal Papa 
(Chiesa Anglicana di cui è capo la regina 
d’Inghilterra). 

Ogni anno questa settimana è affidata a un 
gruppo di cristiani scelto tra le varie chiese dei 
cinque continenti. Quest’anno è toccato alle 
comunità di Malta e Gozo (Malta), dove in 
febbraio ricorre la Festa del Naufragio, che 
ricorda l’arrivo sull’isola dell’apostolo Paolo, 
che contribuì a diffondere il cristianesimo in 
quella zona. 

Oggi ben altri naufragi si svolgono 
tragicamente in quel mare attraversato da chi 
cerca in Europa nuova vita e speranza, 
incontrando spesso disperazione e morte. 

Secondo la tradizione Paolo raggiunse le coste 
maltesi nell’anno 60 d.C. come narrano gli Atti 
degli Apostoli. Malta è un piccolo stato, costituito 
da due isole maggiori, Malta e Gozo, e da altre 
isole minori nel cuore del Mar Mediterraneo a 
metà tra la punta più meridionale della Sicilia e 
il Nord Africa. Questa isola è crocevia di varie 
civiltà, culture e religioni. 

“Ci trattarono con gentilezza (Atti 28,2)”: 
questa Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
cristiani è un invito a riflettere sull’ospitalità 

come tratto comune a tutte le Chiese del mondo. 
L’iniziativa, fatta di preghiera e riflessione è in 
programma dal 18 al 25 gennaio. 

La nostra preghiera, durante la settimana di 
quest’anno, è sull’ospitalità mostrata dagli 
abitanti dell’isola verso coloro che avevano 
patito il naufragio: “Ci trattarono con gentilezza 
(Atti 28, 2)”. Una gentilezza che è atteggiamento 
da riscoprire anche nei rapporti interpersonali, 
dentro le nostre case, nella società e all’interno 
della parrocchia.  

Preghiamo per l’Unità dei Cristiani. Tanta 
strada si sta facendo in questo senso ma il 
cammino è ancora lungo. C’è bisogno di 
conversione da parte di tutti. 

d. L. 
 

 

 



 

 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
 

DOMENICA 19 – II Tempo Ordinario 
7.30: pro populo 
10.00: Berto SANTE e ONEGLIA 
17.00: Favaro GIACOMO e OLGA 
LUNEDÌ 20 – Ss. Fabiano e Sebastiano 
16.00: Tonello LINDA e LUIGI 
MARTEDÌ 21 – S. Agnese 
16.00: TINA ann. 
MERCOLEDÌ 22 – S. Vincenzo 
16.00: solo preghiera comunitaria 
GIOVEDÌ 23 – S. Emerenziana 
16.00: La Camera CARMELA VII 
VENERDÌ 24 – S. Francesco di Sales 

16.00: anime 
SABATO 25 – Conversione di S. Paolo 
17.00 (è festiva): DEFF. FAM. CESARON; 
DEFF. FAM. PEROZZO e CARPANESE; 
Pedron BRUNA 
DOMENICA 26 – III Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 
10.00: Zani FLAVIO; Scalzotto LINO 
ann. 
17.00: anime 
 
 

 

Nella settimana 
Domenica 19 - II DEL TEMPO ORDINARIO -  Settimana di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani 

Lunedì 20 - Continua il Tempo Ordinario (II settimana) 
   Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì 

(giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15. 

Giovedì 23 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il Rosario allo Spirito Santo. 

Sabato  25  - Ore 17.00: S. Messa (è festiva). 

Domenica 26 - III DEL TEMPO ORDINARIO 

 
 

Altri avvisi 
GIORNATA DEDICATA ALLA PAROLA DI DIO - Papa Francesco ha disposto che ogni anno, 
nella terza domenica del Tempo ordinario si celebri la Giornata della Parola di Dio. Come la festa 
del Corpus Domini, adesso la festa del Verbum Domini. Bellissima intuizione del Papa. 

CORSO FIDANZATI - Inizierà a Sarmeola il percorso di preparazione per il matrimonio cristiano. 
Il primo incontro è per venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20.45 presso il Centro parrocchiale. La 
durata del percorso sarà di 10 incontri. Ci si rivolga a Don Luigi per le ulteriori informazioni e la 
presentazione all’equipe che si prenderà cura dell’itinerario formativo. 

UNICA MESSA NEI GIORNI FERIALI - Normalmente viene celebrata la Santa Messa alle ore 
16.00. Quando si celebra un funerale, nel tempo invernale che presenta giornate con meno luce, 
la messa viene anticipata, per non arrivare in cimitero con il buio; altre intenzioni previste nel 
giorno confluiscono in quest’unica celebrazione assembleare. E’ bene chi ha fissato dei defunti 
da ricordare in quel giorno si informi accertandosi sull’orario della celebrazione che è unico. 

OFFERTE – Per le necessità della chiesa € 115,00; varie € 60,00. 

 
 

 Preghiera 

          

“Ti prego, Padre, che siano una sola cosa come tu in me e io in te. Siano 

anch’essi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai mandato”  

Vangelo di Giovanni 17 

      


