
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

Si cercano volontari per l’accoglienza dei fedeli e 
la sanificazione della chiesa parrocchiale prima e 

dopo le celebrazioni del Sabato sera e della 
Domenica mattina. 

 

Invitiamo tutti i ragazzi/e dalla 3^ elementare in 
su a far parte del gruppo chierichetti 

parrocchiale. Per info: Dimitri 3403523020 
 

Per chi desiderasse abbonarsi alla rivista 
“Famiglia Cristiana” il costo annuale è €89.  

Date le vostre adesioni a  
Michela Callegaro: 349-4917098 

 

L’Apostolato Biblico dell’ufficio per l’annuncio e 
la catechesi e la comunità dei Diaconi 
permanenti della Diocesi di Padova, propongono 
una serata di riflessione e condivisione in 
preparazione alla Domenica della Parola di Dio.  
OSPITI:  
Don Maurizio Rigato (biblista) 
Don Raffaele Gobbi (delegato del diaconato 
permanente). 
L’incontro sarà trasmesso in diretta dal canale 
YouTube e dalla pagina Facebook della Diocesi 
di Padova. Ci sarà la possibilità di commentare 
la diretta e porre domande agli ospiti 
Appuntamento Giovedì 21 Gennaio alle ore 20,45 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

 
24 GENNAIO: DOMENICA DELLA PAROLA 

Nella terza domenica del tempo ordinario, dall’anno scorso, ricorre la 
“Domenica della Parola”, voluta da Papa Francesco, come occasione 
annuale per tutta la Chiesa di riscoprire il senso pasquale e salvifico della 
Parola di Dio. Francesco ha voluto mettere in evidenza il bisogno di tornare 
ad alimentare la nostra fede alla Parola di Dio, non solamente con 
assiduità, e non soltanto con la competenza necessaria, ma con desiderio, 
amore, passione, dedizione, appunto con “affectus”, vale a dire con un 
amore appassionato, generoso, talvolta persino inquieto. La fame di 
sapienza e il bisogno di comprendere e di conoscere il testo sacro dovrebbe 
essere l’espressione di un cristiano che ama Cristo e che per questo non 
può fare a meno della Sua Parola, che S. Girolamo chiamava “la carne 
stessa di Cristo”. Iniziative a questo riguardo vi saranno comunicate. 

 
2021: ANNO DELLA FAMIGLIA  

Dopo l’anno speciale dedicato a S. Giuseppe, Papa Francesco ha 
annunciato anche un anno sulla famiglia. Esso inizierà il 19 marzo 2021, 
solennità di S. Giuseppe. E Francesco ha voluto affidare in particolare a 
Giuseppe, “sposo e padre sollecito”, questo cammino con le famiglie di tutto 
il mondo. Accanto a lui, ovviamente, c’è la Vergine Maria, sua sposa, la 
Madre di Gesù.  
Penso che davvero abbiamo bisogno di riscoprire il calore della famiglia, 
in particolare nel contesto attuale, segnato dalla pandemia. Si coglie in 
tante persone una sorta di rassegnazione, di stanchezza, di scoraggiamento.  
Ed ecco che tenere davanti agli occhi l’immagine di Gesù, Maria e Giuseppe 
può essere di conforto ma anche di sprone, per non lasciarci abbattere, per 
riprendere forza, con l’aiuto della grazia di Dio, e impegnarci ancora nel 
bene, nella fraternità, nell’aiuto reciproco. Le nostre famiglie possono così 
diventare la  “sorgente di pace per tutta l’umanità”. 

                              


