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VI FU UNA FESTA DI NOZZE A CANA DI GALILEA
Dal vangelo secondo Giovanni (2,1-11)

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse
loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse
loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il
banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da
parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.

Anniversario della morte di don Olivo, 28 gennaio
Il 27 gennaio ricorre il primo anniversario della morte di don Olivo. Lo ricordiamo con la celebrazione
dell’Eucaristia, lunedì 28 gennaio, alle ore 20:00, a Bresega. Rendiamo grazie al Signore per il dono
che la sua persona e la sua presenza sono state per Bresega e per tutte e quattro le parrocchie.
In questa ricorrenza vengono sospese tutte le altre Messe del giorno.

ACR, LA FESTA VICARIALE DELLA PACE, 26 gennaio a Ponso
«Nel mulino che vorrei c’è la pace everyday» è lo slogan ed il titolo della Festa vicariale della Pace
dell’ACR, che si svolge quest’anno a Ponso, sabato 26 gennaio. Tutti i ragazzi delle elementari e
delle medie delle nostre 4 parrocchie e di tutto il vicariato di Este sono attesi alle ore 15:00 presso il
Centro parrocchiale di Ponso! La festa promuove anche l’iniziativa diocesana di solidarietà, che
quest’anno sostiene la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato. Per
questo, si chiede un contributo di Euro 1,00 per ogni ragazzo. Si conclude presso la chiesa
parrocchiale, con l’Eucaristia delle 18:30 (aperta a tutti), presieduta da don Vito, assistente diocesano.
Gli incontri di Iniziazione Cristiana che erano in calendario vengono sostituiti da questa Festa della Pace.

ESERCIZI DI PREGHIERA PER ADULTI, 23 gennaio
«Il gusto della Parola» è il titolo dei due appuntamenti vicariali per adulti (dai 18 anni in su), il
secondo dei quali è in programma mercoledì 23 gennaio presso l’Abbazia di Carceri, alle ore 20:45.

INIZIAZIONE CRISTIANA E GRUPPI GIOVANILI
Ponso
mercoledì 23
giovedì 24
sabato 26

Carceri

Vighizzolo

Bresega

ACR festa della PACE
a Ponso

ACR festa della PACE
a Ponso

Giovanissimi
Fraternità
ACR festa della PACE
3ª genitori

ACR festa della PACE
a Ponso

LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO CLAUDIO
Ecco tutti gli appuntamenti della visita pastorale che interesseranno le nostre 4 parrocchie (sulle 9
interessate dalla visita del nostro pastore).

Bresega
sabato 2

domenica 3

lunedì 4

martedì 5
mercoledì 6
giovedì 7

venerdì 8

sabato 9
domenica
10

Carceri

Ponso

Vighizzolo

21:00 referenti di ambito pastorale di tutte le parrocchie, a Sant’Urbano
9:30 Messa
presieduta dal vescovo
18:00 Messa
presieduta dal vescovo
alla Ciesazza
19:30 cena
con CPP e CPGE riuniti.
21:00 incontro
19:30 cena
8:30 Messa
con CPP e CPGE riuniti.
poi visita alla parrocchia
21:00 incontro
mattino visita alla
parrocchia
19:30 cena con
mattino visita alla
operatori pastorali
parrocchia
21:00 CPP e CPGE
19:30 cena con
operatori pastorali
21:00 CPP e CPGE
ore 9:30 tutti gli operatori pastorali di tutte le parrocchie, a Bresega
16:30 Messa
18:15 Messa
presieduta dal vescovo
presieduta dal vescovo
ore 19:30 pizza a Carceri con i giovani di tutte le parrocchie - segue incontro
9:30 Messa
presieduta dal vescovo

------ dalla Diocesi di Padova --------------------------------------------------------------------------------------------

MARCIA DIOCESANA DELLA PACE, 27 gennaio

"Fatti di Pace" è il titolo dato quest’anno alla Marcia della Pace diocesana, che si svolge Domenica
27 gennaio. Alle ore 14:00 si partirà da piazzale della Stazione per arrivare allo Stadio Colbachini. Nel
tragitto, momenti di animazione e testimonianza. Alle ore 17:00, nella chiesa di San Carlo, il vescovo
Claudio presiederà la santa Messa. Info dettagliate alla pagina https://tinyurl.com/AC-pace19.

Agenda della settimana
Martedì 22
Sabato 26

ore 20:30 incontro dei membri del CPP e CPGE, in preparazione della visita pastorale.
l’incontro del gruppo Fraternità è sostituito dalla Festa della Pace ACR a Ponso.

Cestone della Solidarietà Caritas, 27 gennaio
Domenica prossima, 27 gennaio, continua la raccolta di generi alimentari che verranno donati alla
mensa dei poveri di padre Flaviano. Grazie di cuore a tutti per la generosità.

Agenda della settimana
Mercoledì 23
Domenica 27

20:45 scuola di preghiera per adulti “Il gusto della Parola”.
in abbazia: incontro gruppo famiglie di Neocatecumenali; gruppo Bike.

Agenda della settimana
Martedì 22
Sabato 26
Domenica 27

ore 20:45 incontro catechiste e accompagnatori genitori, in Centro parrocchiale.
ore 15:00-19:30 Festa vicariale della Pace.
nell'ex bocciodromo alle ore 15:30 il gruppo teatrale "Ospedaletto ci prova" presenta
la comicissima commedia: "A so inteijente mi!" di Francesco Chiodin.

Messa feriale al giovedì
Da questa settimana c’è uno spostamento dell’orario delle messe feriali. Viene sospesa quella del
mercoledì spostandola al giovedì, sempre alle ore 8:30.

Scuola dell'infanzia e nido integrato
Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e nido integrato S.Marta, a.s. 2019/20 e sabato 2
febbraio dalle 16:00 alle 18:00 Scuola aperta.

Animatori del Grest, 29 gennaio
Martedì 29 gennaio, alle ore 20:45, in Centro Parrocchiale, primo incontro con gli animatori del
prossimo Grest. Sono invitati tutti i ragazzi che hanno voglia di mettersi in gioco, a partire dalla prima
superiore, sia coloro che hanno già svolto questo servizio, sia quanti fossero alla prima esperienza.

Messa straordinaria di sant’Agnese, 21 gennaio
Lunedì 21 gennaio ricorre la memoria liturgica di sant’Agnese, vergine e martire, alla quale è dedicata
la nicchia con l’immagine, ora posta nella sacrestia della chiesa. Pur essendo di lunedì, celebreremo
egualmente (alle ore 15:30) l’Eucaristia in onore della santa e chiedendone l’intercessione per noi tutti.

Genitori di 5ª elementare, 22 gennaio
I genitori dei ragazzi di 5ª elementare sono invitati ad un incontro con don Cristiano ed alcuni membri
del Consiglio pastorale, martedì 22 gennaio, alle ore 20:30, presso il Centro parrocchiale.

Raccolta Caritas, 26 e 27 gennaio
Sabato e domenica prossimi, 26 e 27 gennaio, sarà presente in chiesa il cestone per la raccolta di
generi alimentari destinati al punto Caritas di Carmignano. Grazie per la consistente raccolta di Avvento!
Don Andrea Ceolato:
Don Cristiano Marsotto:
Don Riccardo Comarella:
Abbazia di Carceri:
Ponso:
Centro di Spiritualità Scout:

 0429-619777;  340-2216242;  carceri@diocesipadova.it
  0429-99007; fax 178-2265520;  vighizzolo@diocesipadova.it
 347-2693843;  comarellariccardo@libero.it
 334-6402126;  accoglienza.abbaziacarceri@gmail.com
www.abbaziadicarceri.it
 ponso@diocesipadova.it; Centro parrocchiale  333-5664550;
ufficio parrocchiale aperto martedì e sabato dalle 9:00 alle 11:00
 347-2693843; www.cssc.it

Questo bollettino si può scaricare anche alla pagina: www.bresega.it

Sabato
19
S. Messe
festive

Bresega
16:30 s. Messa.

Ponso
18:30 def. Slanzi Ulmina.

Carceri
Mattiazzo Samantha;
Vigato Ermanno (a.), Egidio, Elide;
Mario e deff. fam. Negrello.

17:45 deff.

DOMENICA 20 GENNAIO: 2ª DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe
festive

Lunedì

21

S. Agnese

11:00 per la Comu-

9:45 deff. Diprè Tullio, Casumaro Rocco e sorelle,

8:30 deff. Franceschi Lucia, fam. Ta-

nità e deff. Gioachin
Pietro, Modesto e
fam.

Pernumian Guido, Ottavio, Elvio, Ivo, Bettella
Giuseppina, Malachin Maria, Angela, Zanin Erminio,
Salvà Aristea, Masiero Rina, Erminio (Giuseppe),
Agnese, Nerino, Bruno, Lisiero Mario, Ennio,
Mussolin Lina, Sturaro Remo, De Monte Maria,
Marchioro Maria; Baldo Mario e fam.
15:30 Vespri.
18:00 alla Ciesazza: deff. Molon Cesare, Osanna,
Rino, Paolo, Emanuele, Enrico, Clelia, Concetta,
Germana, Pasquina, Ada, Ermenegildo; Seno Bruno
e Slanzi Luciano.
18:00 s. Messa.

vellin Cirillo, Lisanna, Graziano, Giacomo, Gianni; Paluan Romano, Mantoan Ines, Baldo Bruno; Lolo Renzo,
Pietro Alice, deff. fam. trivellato Antonio.
11:00 deff. Resente Egidio, Vianello
Roberto; Businaro Severino, Bruna;
Paluan Costantino, Margherita, Adela; suor Beatrice, Slanzi Agnese, Baldo Mariuccia dalle “Amiche di Carceri”; Charubin Swavomir..

8:30 deff.

Anime

Vighizzolo
17:00 def. Marchioro Davide.

L.d.O.: 2ª settimana
9:30 per la Comunità e deff. Paluan

Gianni e fam.

15:30 s. Messa.

del Purgatorio.

Martedì
22
Mercoledì 23

8:30 s. Messa.

8:30 s. Messa.

Giovedì

8:30 def. Sperandio Pietro.

8:30 s. Messa.

24

15:30 s. Messa.
20:00 Adorazione.
20:30 def. Zampollo Argene.

S. Francesco S.
Venerdì

25

8:30 per ringraziamento Cogo Giuseppe.

Conv. S. Paolo
Sabato
26
S. Messe
festive

16:30 def. don Fa-

biano De Nale.

15:00 –16:00 Confessioni.
18:30 a conclusione della festa vicariale della

pace, con i ragazzi dell’ACR: deff. Raffagnato Luigi
e De Angeli Maria; Cogo Gaia; deff. fam. Pavan
Guerrino, Vittorina, Armando e Federico; Cuccato
Ottavia e Mistrello Enzio.

8:30 s. Messa.
21:00 s. Rosario per i giovani.
17:45 deff. Menin Antonio, Enrica,

Franco, Francesco; Baldo Attilio,
Thomas, Garbo Babila e nonni; deff
e vivi fam. Paluan Filippo; Ferrigo
Attilio.

15:30 def. Bissaro Maria (7°).
16:30 Confessioni.
17:00 deff. Mazzucco Ines; Marti-

nello Luigina (a.); Toninello Sergio e
Noemi e Gazziero Bruno ed Enrichetta; Rogin Augusto; Zago Renzi
e Angelo e Cusin Arpalice.

DOMENICA 27 GENNAIO: 3ª DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe
festive

11:00 deff. don Leo-

9:45 per la Comunità e deff. Cantarello Luigi, Lu-

8:30 deff. Belluco Galdino, Candido,

ne Facciolo e sorelle; benefattori della parrocchia.

cinda, Rocca Isino e Ada e Di Girolamo Sabrina;
Miotto Giuseppe e Silvia, Barbagin Ivo e Lauretta.
15:30 Vespri.
18:00 alla Ciesazza: deff. Gallian Nicola, Guido,
Dina, Franco e fam. Martinello.

Sandro e nonni.
11:00 per la Comunità e deff.
Aldegheri Maria Teresa; Gaffeo
Mariagrazia.

9:30 per

la Comunità e deff.
Baratella Giovanni ed Eliana;
Venturini Carmela (a.) ed Ester e
Businaro Umberto; Trivellin Sergio
(a.); Businaro Clelia, Brugin Cesare
e fam.

