
DOMENICA 21 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 Vettorazzo Pio, Sabato Raffaele, Rachele e Gennaro; Battocchio Cecilia; 
Bergantin Ginetta e Griggio Egidio; 

 ore 10.00 Per la Comunità; Campagnolo Stefano; Lazzarotto Antonio e Maria; 

 ore 19.00 Def. fam. Dell’Agnolo Giuseppe; 

LUNEDÌ 22 GENNAIO 

ore 08.00 Per le anime del Purgatorio; 

 ore 19.00 
Agata, Alberico, Silvio e Marco; Don Delfino e Alfredo Frigo; Busato Antonio e Lucia; 
Maria (ann.), Angelo, Caterina, Savino e Mario; 

MARTEDÌ 23 GENNAIO 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Perotto Alfredo, Vergari Fabrizio e Zilio Adele; 
Baron Giuseppe Valentino (ann.); 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 
San Francesco di Sales 

ore 08.00 Secondo intenzione; 

 ore 19.00 Lorenzon Germano (ann.); 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di San Paolo Apostolo 

ore 19.00  

VENERDÌ 26 GENNAIO 
Santi Timoteo e Tito 

ore 08.00  

ore 19.00 Serraiotto Maria; Nichele Anna (ann.); Moro Amedeo (ann.), Catterina e Giovanni; 

SABATO 27 GENNAIO 

ore 19.00 Def. fam. Gobbato; Campana Silvio; Scremin Eusebio (ann.); Di Pietro Filadelfo (30°); 
Lorenzoni Romano; 

DOMENICA 28 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30 Def. fam. Dissegna; 

 ore 10.00 50° di Matrimonio di Rucci Claudio e Angela; 
Guzzo Angelo, Egidio e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00  

Pulizia della chiesa: mercoledì 24 gennaio al pomeriggio 

 Pulizia dei Centri Parrocchiali giovedì 25 gennaio 

Conversione e fede non sono due azioni 
che si succedono, ma due momenti del 
medesimo movimento: quello negativo 
del distacco dalla vita precedente, e 
quello positivo di fondare la vita sul 
vangelo, cioè credere, mettendosi a se-
guire Gesù, appunto come Simone e An-
drea, Giacomo e Giovanni.  
Vangelo è il termine greco che significa 
lieta notizia nuova, e una bella notizia 
evidentemente porta gioia. Il regno di 

Dio è l’espressione riassuntiva di tutta 
la gioia.  
Gesù è questo regno arrivato: la gioia è 
a portata di mano: chi decide di seguire 
Gesù è sicuro di arrivarci anche lui. 
Come dice la preghiera iniziale della 
Messa: O Padre, che nel tuo Figlio ci 
hai dato la pienezza della tua parola e 
del tuo dono, fa’ che sentiamo l’urgenza 
di convertirci a te e di aderire con tutta 
l’anima al Vangelo. 
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D opo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea, procla-

mando il vangelo di Dio, e diceva: «Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di Si-
mone, mentre gettavano le reti in ma-
re; erano infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò di-
ventare pescatori di uomini». E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giaco-

mo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparava-
no le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con 
i garzoni e andarono dietro a lui.  

TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

IL REGNO DI DIO È VICINO 
Marco 1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo  

IMPEGNO 



DAL CONSIGLIO PASTORALE DEL 15 GENNAIO 

Passaggi per il rinnovo del Consiglio Pastorale 

A febbraio inizieranno i passaggi per l’elezione del Consiglio Pastorale.  
Sono stati così individuati: 

✓ Da domenica 18 a domenica 25 febbraio – prima consultazione (verrà conse-
gnato  un modulo durante le S. Messe Festive per indicare persone disponibili 
a far parte del Consiglio Pastorale). 

✓  Domenica 11 marzo – seconda consultazione (ci sarà la votazione tra i candi-
dati).  

✓ Domenica 25 marzo – ufficializzazione degli eletti alla comunità. 

✓ Lunedì 9 aprile – prima convocazione del nuovo Consiglio Pastorale (per 
eleggere vicepresidente, segretario e membri per formare la Presidenza; indi-
cazione e nomina dei membri del nuovo Consiglio Economico. 

✓ Domenica 22 aprile – presentazione del nuovo Consiglio Pastorale e del Con-
siglio per la Gestione Economica alla comunità. 

 
Riflessione sulla “parrocchia” e sui cambiamenti in atto 

C’è un testo fornito dalle Diocesi che prova a raccogliere alcune riflessioni sull’evo-
luzione della parrocchia in questo tempo.  
Il Vescovo ha chiesto alcune riflessioni a tutte le parrocchie, per verificare i cambia-
menti in atto, e come possiamo orientare le energie delle nostre parrocchie.  
La consapevolezza è che in futuro le comunità cristiane saranno più piccole, e c’è 
l’invito conseguente a essenzializzare le attività della parrocchie.  
Di qui la domanda centrale: quali sono le attività essenziali delle nostre parrocchie? 
Quelle che non potranno mai venir meno, perché sono il cuore delle comunità cri-
stiane?   
 
Sia apre una discussione iniziale, che sottolinea come finora non abbiamo sentito la 
mancanza di un parroco, ma attorno a noi i parroci saranno sempre meno; in futuro 
si potranno sostituire alcune Messe con altre celebrazioni, come i Vespri o altri in-
contri di preghiera comunitaria.   
E’ anche ben visibile una minor presenza alle celebrazioni 
domenicali.  
Forse necessita un ambiente più accogliente; curare le re-
lazioni, forse meno attivismo e più umanità.  
(La discussione continuerà nel prossimo incontro del CP). 

Varie ed eventuali 

Sono emersi casi di famiglie del nostro territorio che da 
mesi o anni vivono dei drammi, e sembra che nessun vici-
no si sia accorto. La proposta è di chiedere alle famiglie di 
farsi portavoce di famiglie in difficoltà, e segnalare perso-
ne o famiglie che abbiano bisogno di aiuto. 

 21 DOMENICA 

 IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

                     Mattinata di ritiro Spirituale per gli operatori Caritas  
ore 10.00  - 12.00  Open Day “Scuola dell’Infanzia” 
ore 20.30    Gruppo Giovani Vicariale a Fellette 

22 LUNEDÌ ore 20.30 Scuola di Preghiera Vicariale a Crespano  

23 MARTEDÌ ore 14.00 Incontro del gruppo della terza età (C.P. don Bosco) 

24MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 
ore 20.30 
ore 20.30 

 

Catechismo per la 1a media sez. A 
Corso sul Vangelo secondo Giovanni a cura di Iseldo Canova 
Corso Biblico “Il libro di Rut” a cura di Valerio Scalco 
Serata di preghiera “ecumenica” a Fellette in occasione della 
“Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” 

25 GIOVEDÌ ore 20.45 Prove di canto Coro Adulti 

27 SABATO 
ore 14.30 
ore 17.00 

Catechismo per la 1a media sez.B 
Genitori e bambini di 3a elementare  

28 DOMENICA 
 IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   

Sante Messe: ore 07.30 -10.00 –19.00 

Adesioni al NOI - Centro Parrocchiale 
Nel mese di gennaio, in particolare nelle domeniche 21 e 28 saranno 
raccolte le adesioni al NOI per il 2018, presso il bar.  
Per l'occasione il caffè sarà offerto gratuitamente. 
Le quote sono invariate, 5 €. per i bambini e 6,5 €. per gli adulti. 
Invitiamo tutti quelli che frequentano il Centro Parrocchiale ad ade-
rire; ci sarà la possibilità di fare proposte, e di partecipare alla vita 
della comunità. 
In chiesa è disponibile il libretto delle CONVENZIONI, che dà la 
possibilità agli iscritti NOI di avere sconti consistenti presso decine 
di negozi del bassanese.  

(Esodo 15,6)  

Chiesa Parrocchiale di FELLETTE 

Romano d’Ezzelino 

Mercoledì 24 gennaio 2018 - Ore 20.30 
Con d. Giulio Osto (cattolico), p. Cristian (ortodosso) e Francesco Desti (metodista).  

a cura del Consiglio delle Chiesa Cristiane di Padova 


