
INTENZIONI SS. MESSE 

Lunedì 17 
S. Antonio, abate 

Martedì 18 
S. Prisca 

Mercoledì 19 
S. Mario 

Giovedì  20 
SS. Fabiano e Sebastiano 

Venerdì 21 

S. Agnese 

Sabato 22 
S. Vincenzo 

II DOMENICA DEL 
T. O.  

RECAPITI PARROCCHIA tel. - fax. 049 5342748 - e-mail: conselve@diocesipadova.it 
DON CLAUDIO ZUIN (parroco) cell. 347.6828971 

PADRI CANOSSIANI tel. 049 5384030  CENTRO SOCIALE tel. 049 5384146 
MADRI CANOSSIANE tel. 049 5384032 

· ORARIO DELLE SANTE MESSE:  ore 7,30 - 9,30 duomo (ore 9,30 anche in streaming);  
9,30 Palù;  duomo 11,00 - 16,30  - 18,30.    

BUSTA DI NATALE: In chiesa trovate la busta di Natale . il ricavato che in 
questa settimana è stato raccolto è di € 7.880,00 e verrà destinato a finan-
ziare il restauro della facciata e del campanile.  Colgo l’occasione per rin-
graziare quanti con l’utilizzo del bonifico bancario stanno sostenendo l’im-
pegno dei lavori della nostra parrocchia.  Attualmente le donazioni con bo-
nifici sono di € 21.140,00. Le donazioni direttamente alla cassa parrocchia-
le sono di € 6.700,00.  
         

I LAVORI DEL CAMPANILE:   IT19 H 08452 62540 012130000046 .  
Nella causale del bonifico dovrà essere indicato “donazione per la ristrut-
turazione del campanile”. 

PATRONATO PARROCCHIALE: Ogni venerdì e sabato sera dalle 20.30 
alle 23,00  il patronato sarà aperto per tutti i giovani e gli adolescenti che 
desiderano passare una serata di amicizia e fraternità. Si accede evidente-
mente rispettando le norme vigenti anti COVID. 

CONFESSIONI IN CHIESA: Ogni mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. 
Ogni sabato dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

16 gennaio 2022 -  II DOMENICA DEL T.O. (C) 

Comunità cristiana di 
CONSELVE - PALÙ 

        

VINO BUONO 
        

Solo il Vangelo di Giovanni ci riporta i fatti di Canaan, il primo segno 
con il quale Gesù manifesta la sua gloria. Un segno insolito, per la ve-
rità. Non una guarigione, non un esorci-
smo, ma seicento litri di vino regalati ad un 
banchetto di nozze. Un segno inutile, ver-
rebbe da dire. "Se non sono stati in grado 
di fare i conti per le provviste, peggio per 
loro, si arrangino". Invece no. A Cana, Ge-
sù inaugura una logica nuova. È arrivato il 
momento in cui l’acqua si cambia in vino: il 
vino della gioia, della pace, della fraternità, 
di una ritrovata armonia con Dio e con gli 
uomini, il vino donato da Gesù, lo sposo 
messianico che dà inizio alle nozze eterne.  
Mi piace davvero iniziare da questo brano 
il nuovo tempo ordinario che la chiesa ci 
dona. Ci ricorda che proprio la quotidianità 
è il tempo in cui fare esperienza della gra-
tuità di Dio, della Sua presenza, del soffio 
potente e delicato dello Spirito. Davvero c'è 
un vino buono pure per te. Per te che sei convinto di non meritarti nulla 
e che vedi la tua fede insicura e traballante; per te che nemmeno ti eri 
accorto delle botti vuote; per te che avresti saziato in altri modi la tua 
sete, se Gesù non avesse mutato in vino buono la tua acqua insipida. 
Davvero c'è un vino che non richiede la spremitura, c'è un pane fatto 
senza grano e forno, ci sono pesci che saltano in barca dopo una notte 
di pesca sterile. Davvero c'è l'occhio di una Madre, Maria, che veglia su 
di te, che porta nelle mani di suo Figlio i tuoi bisogni, pure quelli che tu 
non vedi. La bella notizia di questa domenica? Almeno davanti a Dio 
non c'è nulla da conquistare o da meritarsi, basta solo avere bicchieri 
vuoti e pronti ad accogliere il dono che già è stato versato.               

               Don Claudio 



DOMENICA 16 · ore 10.30 - Incontro Primo Discepolato 1T (seconda elemen-
tare) in Patronato (ragazzi e genitori).  

MERCOLEDÌ 19 · ore 20,45 -  In canonica l’incontro Animatori e Lettori della 
Liturgia sulla Parola della Domenica.  

GIOVEDÌ 20 · ore 21,00 in canonica incontro del Direttivo del Centro So-
ciale parrocchiale. 

VENERDÌ 21 · Incontro Fraternità 1 (prima media) - la modalità sarà comu-
nicata direttamente agli interessati. 

· Incontro Fraternità 2 (seconda media) - in Zoom.  

SABATO 22 · ore 15.00 - Incontro Prima Evangelizzazione (prima elemen-
tare) - in Duomo (solo genitori).  

DOMENICA 23 · ore 10.30 - Incontro Primo Discepolato 2T (terza elementare) 
in Zoom.  

SETT IMANA del la COMUNITÀ 

NORME COVID IN CHIESA - ATTENZIONI DA AVERE: La CEI ha ribadito 
che per l’accesso alla chiesa per le celebrazioni liturgiche non è ancora 
necessario il green pass. Tuttavia è indispensabile mantenere alto il livello 
di attenzione per l’attuale situazione pandemica che non accenna a pla-
carsi. Si entra dalla porta centrale e si esce dalle porte laterali senza creare 
assembramenti. È bene igienizzare le mani all’ingresso e frequentemente. 
La mascherina va indossata sempre, coprendo  naso e bocca e ci sentia-
mo di RACCOMANDARE VIVAMENTE L’USO DELLA MASCHERINA FFP2. 
In questo modo, possiamo vivere la celebrazione in presenza e serena-
mente e ringraziamo tutti voi che continuate a partecipare alle Celebra-
zioni Eucaristiche venendo in chiesa. 

Eventuali variazioni sugli incontri verranno comunicate direttamente agli interessati. 

NORME COVID PER GLI INCONTRI PARROCCHIALI - NOVITA’:  In se-
guito all’ultimo Decreto Legge  per accedere al bar del patronato e al 
Centro Sociale è obbligatorio il GREEN PASS RAFFORZATO. Non è anco-
ra obbligatorio, invece, per le attività di animazione e di catechesi. 
Tuttavia, l’utilizzo della mascherina FFP2, anche dove non è imposto dal-
la Legge, è comunque fortemente raccomandato per ogni attività. 

†  Ricordiamo i fratelli e le sorelle della nostra comunità che hanno lascia-
to questo mondo  e ci ricordano che la morte è solo la fine di un primo 
tempo: Giovanni Berto,  Maria Garbinato.  IN PATRONATO - ADORAZIONE EUCARISTICA:  ogni secondo e quarto 

sabato del mese alle ore 20,30 presso la chiesetta del patronato.     
SANTO ROSARIO:  Alle ore 15,00 ogni seconda e quarta domenica  del 
mese da novembre fino a marzo nella chiesetta del patronato.     

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 18-25 gennaio:  
Nelle celebrazioni eucaristiche del mattino e della sera seguiremo i conte-
nuti elaborati dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente sul tema: 
"Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". 

DON GIAMPAOLO DIANIN DIVENTA VESCOVO 
      

Oggi la nostra diocesi di Padova vivrà un evento di grande gioia. Alle ore 
16.00 in Cattedrale don Giampaolo Dianin sarà ordinato vescovo per la 
diocesi di Chioggia. Don Giampaolo è rettore del Seminario di Padova da 
12 anni ed è docente di Teologia Morale Familiare presso la Facoltà Teo-
logica del Triveneto. In quest’anno è stato anche uno dei più attivi orga-
nizzatori del Sinodo Diocesano. A lui auguriamo ogni bene nel Signore 
per il suo futuro ministero nella Chiesa di Chioggia. 

PADRINO SPIRITUALE: In vista della celebrazione dei Sacramenti della 
Cresima e della Comunione per i ragazzi/e del Primo discepolato (V ele-
mentare), chiediamo a tutta la comunità parrocchiale di accompagnarli 
con la preghiera e la testimonianza  con la proposta di diventare “padrino 
o madrina spirituale“ di questi ragazzi/e. L’abbiamo chiamato così, anche 
se questo non implica impegni particolari  nei confronti dei ragazzi, delle 
loro famiglie o della comunità parrocchiale, se non quello della preghie-
ra. Con la festa del Battesimo raccogliamo le adesioni.  

LUNEDI’ 17 GENNAIO: Alle ore 20,45, presso il duomo di Conselve, 
“Scuola  di Preghiera”,  in ascolto della Parola  con la presenza dei chieri-
ci del Seminario Maggiore di Padova. La proposta è rivolta in modo parti-
colare ai Giovani.  

SERATA CON DON DANTE (CUAMM):   Martedì 18 gennaio alle 
ore 20,45  presso il Cinema Marconi, Serata dialogo  con don Dante 
Carraro, direttore del CUAMM. Presentazione del libro “Quello che pos-
siamo fare in Africa. La salute come bene comune”. E’ necessaria la pre-
notazione tramite mail (circolonoi.csp.peraro@gmail.com) oppure via 
WhatsApp 338 917 26 63.  
I posti disponibili sono163. Il Green pass è obbligatorio.  

DOMENICA 23 GENNAIO a Montagnana con il Vescovo Mons. Claudio 
Cipolla: LA MARCIA DELLA PACE DIOCESANA a sostegno del progetto 
Unipd 4 Afghanistan. Partenza dal Duomo di Montagnana alle ore 14,30. 


