
ConcArmonica    

Fa’ un regalo intelligente: iscrivi  e/o iscriviti  
alla Scuola di Musica ConcArmonica.  

Info: cell 342-7885519     E-mail: concarmonica@gmail.com 

RESTAURO CANONICA 
 

Nell’anno del centenario ( 2022 ) della nostra Comunità Parrocchiale,  
si sta concretizzando il progetto di ristrutturazione della canonica, 

non più procrastinabile, per cercare di arrestarne il decadimento strutturale   
e per creare nuovi spazi necessari alla vita comunitaria. 
Potete trovare in chiesa e nel sito www.concaweb.it  

una  comunicazione che annuncia il progetto, 
di cui successivamente daremo informazioni più dettagliate. 

 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

In Oriente abbiamo visto apparire la sua stella 
e siamo venuti qui per onorarlo ( Mt 2, 2) 

 

18-25 gennaio 2022 
 

E’ una settimana di preghiera ecumenica che coinvolge Chiese                                         
di diversa denominazione e geografia. Quest’anno il materiale per la preghiera e 

la riflessione è stato preparato dal Consiglio delle Chiese del Medioriente.                           
In Medioriente i Cristiani abitano una terra di antichissima fede cristiana,                        

sottoposta però alla dura prova dell’instabilità politica e della guerra,                            
quasi ovunque con una identità di minoranza religiosa.                                                         

In questa situazione di fragilità e di precarietà questi fratelli e queste sorelle                     
in Cristo ci vogliono aiutare a pregare per l’unità, dando per primi la testimonianza 

che è possibile lavorare e pregare assieme. 
 

La tradizionale veglia ecumenica è in programma  
giovedì 20 gennaio alle ore 21,00  

nella Basilica di Santa Giustina a Padova 
 

   16 gennaio 2022 – 2^ Domenica del Tempo Ordinario 
         Appunti di Vita Parrocchiale dal 16 al 23 gennaio 2022  

Parrocchia di Maria Ausiliatrice alla Conca 

Ufficio parrocchiale tel. 0445 36.12.75 
Scuola dell’Infanzia tel. 0445 82.64.69 
Telefonino don Antonio 339 8035055 
Telefonino don Augusto 348 8964200 
Sito:  www.concaweb.it 
E - mail  info@concaweb.it  
Circolo NOI (per 5 x 1000) 93001260244 
Polisportiva Robur (per 5x1000) 02841200245 

      Commento al Vangelo nella 2^ Domenica del T. O.                       
Festa un po’ strana, quella di Cana di Galilea: protagonisti sono due 
invitati, e alcuni ragazzi che servono ai tavoli. Il punto che cambia la 
direzione del racconto è il vino che viene a mancare. Il vino nella Bibbia 
è il simbolo dell'amore. E il banchetto che è andato in crisi racconta, in 
metafora, la crisi dell'amore tra Dio e l'umanità, un rapporto che si va 
esaurendo stancamente, come il vino nelle anfore. Occorre qualcosa di 
nuovo, occorre vino nuovo: passare dalla religione dell'esteriorità a 
quella dell'interiorità, dell'amore che ti fa fare follie, che fa nascere il 
canto e la danza, come un vino buono, inatteso, abbondante, che fa il 
cuore ubriaco di gioia. Se capiamo Cana, capiamo gran parte del            
Vangelo. A Cana è il volto nuovo di Dio che appare: un Dio inatteso, 
colto nelle trame festose di un pranzo nuziale; che al tempio preferisce 
la casa; che si fa trovare non nel santuario, nel deserto, sul monte, ma 
a tavola. E prende parte alla gioia degli uomini, la approva, si allea con 
loro, con l'umanissima, fisica, sensibile gioia di vivere; che preferisce 
figli felici a figli obbedienti. Il nostro cristianesimo a Cana riceve un  
battesimo di gioia. Maria vive con attenzione ciò che accade attorno a 
lei: «non hanno più vino». E alla risposta brusca di Gesù, Maria rilancia: 
qualunque cosa vi dica, fatela! Fate il suo Vangelo! Rendetelo gesto e 
corpo, sangue e carne. Il mio Gesù è il rabbi che amava i banchetti, che                
soccorre i poveri di pane e i poveri di vino. Il Dio in cui credo è il Dio di 
Gesù, quello delle nozze di Cana, il Dio della festa; credo in un Dio              
felice, che sta dalla parte del vino migliore, del profumo di nardo                   
prezioso, dalla parte della gioia: la felicità di questa vita si pesa sul                    
dare e sul ricevere amore. 



 
16 gen 2^ Domenica 

del T. O. 
 

ore  8,00 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore 9,30 † Farinon Giancarlo, Antonio e Mario 
† Casarotto Francesco  † Todesco Nedda 
† Faccin Elidio e Rigon Elisa 
† Lunetta Sofia e Bonato Pietro 
† Scala Enrico   
† Borotto Dalla Vecchia Erika  ( 7°) 

ore 11,00 † Dalla Rovere Pierluigi, Francesco  
e Margherita 
† Valle Maria Goretta  † Turri Mirko 

 

17 gen Lunedì 
S.  Antonio ab. 

ore 15,30 Funerale di Alessandra Polga Fabrello 

 
18 gen Martedì 

S. Prisca 
 non c’è S. Messa 

 
19 gen Mercoledì  

S. Mario 
ore 16,30 † Tagliapietra Mario ( trig.) 

 
20 gen Giovedì  

S. Sebastiano 
 non c’è S. Messa 

 
21 gen Venerdì  

S. Agnese 
ore 16,30 † Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

 
22 gen Sabato  

S. Vincenzo 
ore 17,00 † Bassan Riccardo  † fam. Bassan 

† Contin Virginia ( 10° anniv.) 
† fam. Binotto e Michelon 
† Pegoraro Elio   † fam. Santacatterina 

  ore 18,30 † Andretta Ferruccio  † Vitti Angiolino 
† Revolon Aldo e  Sperotto  Tina 
† Michelon Anita  † Sperotto Carmela 
† Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

  

23 gen 3^ Domenica  
del T. O. 
 

ore  8,00 † Dalle Rive fra’ Antonio ( 2° anniv.) 
† fam. Dalle Rive e Finco 
† Flores Pino ( 9° anniv.) 

ore  9,30 † Bonin Caterina   † Fantin Walter 
† Manzardo Gino  † Rizzato Rina 

ore 11,00 † Saugo Francesco ( 6° anniv.) 

Ss. Messe 

GRUPPI di RIFLESSIONE e DIALOGO  
INCONTRI in preparazione al SINODO DIOCESANO 
 

Questo il calendario del prossimo e ultimo incontro dei gruppi sinodali della             
nostra parrocchia: 
domenica 23 gennaio ore 17,00: Facilitatore Davide Seresin; 
lunedì  24 gennaio ore 20,30: Facilitatori Tiziano ed Emanuela Manfron; 
martedì 25 gennaio ore 20,00: Facilitatore Michela Osello Cavedon; 
mercoledì 26 gennaio ore 20,30: Facilitatori Federico e Carla Cavedon. 
 

C’è ancora possibilità, per chi lo desideri, di iscriversi.  Info: cell. 338 3011274 
 

N.B. Un ulteriore gruppo coinvolge alcuni alunni del nostro Centro di Formazione 
Professionale ed è guidato dalla prof. Monica Balasso in qualità di Facilitatore. 
 
 

La Comunità di Sant’Egidio propone  
Preghiera per la Pace  

mercoledì 19 gennaio ore 20,30 - Chiesetta dei Ss. Girolamo e Gaetano 

CIRCOLO NOI - Tesseramento 2022 
 

Riparte il tesseramento al Circolo NOI per il 2022.  
Queste le date del mese di gennaio: 

Sabato 15 e domenica 16, sabato 22 e domenica 23, sabato 29 e domenica 30  
a ridosso delle Ss. Messe.  

 

Don Augusto è rientrato a casa dall’ospedale. 
Ringrazia per la solidarietà, la preghiera e la vicinanza  
che la comunità e molte persone gli hanno dimostrato.  

Ringraziamo il Signore per il superamento di questa sua 
disavventura, ma manteniamo anche un atteggiamento di 

discrezione per consentirgli una convalescenza serena. 

MARCIA per la PACE  
organizzata dalla Diocesi 

Domenica 23 gennaio a Montagnana a partire dalle ore 14,30 


