
 

 
 

 

 
 

 
 

PARROCCHIA 
DUOMO DI MONSELICE 
Bollettino Parrocchiale n.4 

 24 Gennaio 2016 

 

 
Canonica: 0429 72130 
Centro Parr.: 0429 72127 
Don Sandro: 349 8756456 
Don Giacinto: 349 0777493 
Don Mauro: 347 5935391 
Don Lino: 0429 781138 

 

duomomonselice@libero.it 
sandro.panizzolo@gmail.com 

 TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1-1,4;4-14-21) 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della 
Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, 
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in 
modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai 
ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua 
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì 
il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di 
me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi 
la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del 
Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: 
"Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato".  

 

Questa domenica, 
* alle 10.15: sono presenti alla Messa i ragazzi di V ELEMENTARE, che 
riceveranno la Cresima il prossimo 8 maggio; essi vengono chiamati per nome 
e presentati alla comunità; poi, con i loro genitori e i catechisti, si ritroveranno 
in patronato per un incontro e il pranzo. 
* nell’atrio del duomo, i ragazzi di I media allestiscono un mercatino per 
l’autofinanziamento del loro pellegrinaggio a Roma; 
* in fondo al duomo: iscrizione all’ASSOCIAZIONE “NOI”; 
* alle 16.00: in duomo, PREGHIERA ECUMENICA guidata da don Giovanni 
Brusegan. 
 

 



ISCRIZIONE all’ASSOCIAZIONE “NOI” 
   Questa domenica, in fondo al duomo, al termine delle sante 
Messe, verranno raccolte le iscrizioni all’Associazione “NOI” del 
Patronato “Immacolata”; durante la settimana invece ci si potrà 
iscrivere nel bar del patronato. 
   Il costo è di 8.00 € per gli adulti e di 5.00 € per i minori. 

 

Orari  
Sante Messe 
* Festive: ore 7.30; 7.30 (Carmelo); 9.00; 10.15 (parrocchiale); 11.30; 18.30.  
* Sabato: ore 18.30. 
* Feriali: ore 7.00 (S. Rosa); 7.00 (Carmelo); 8.30 (Duomo); 16.00 (S. Rosa). 
 
Adorazione eucaristica: a S. Rosa, tutti i giorni feriali dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 16.00. 
 
S. Rosario: a S. Rosa, tutti i giorni feriali alle ore 15.30. 
 
Preghiera al Carmelo: ogni giorno alle 6.30, per le Lodi, e alle 18.00, per i Vespri. 
 
Sacramento della Penitenza: 
* nella chiesa di S. Rosa: 
   - il lunedì, dalle 9.00 alle 11.30: un sacerdote a turno del Vicariato;  
   - il venerdì, dalle 9.00 alle 11.30: don Lino Bertin; 
   - l’ultimo sabato del mese, dalle 9.00 alle 11.30: don Mauro Ferraretto. 
* in duomo, il sabato, dalle 16.00 alle 18.15: don Sandro. 
 
Catechesi: 
* per i fanciulli delle elementari: mercoledì 16.45; venerdì 15.00; sabato 15.00; 
* per i ragazzi delle medie: venerdì 15.00; sabato 15.00; 
* per adulti: in sala Rosina, mercoledì 20.45.  
 

Sportello Caritas parrocchiale “Beata Vincenza”: 
* lunedì e venerdì, dalle 15.00 alle 17.00; * mercoledì, dalle 9.00 alle 11.00.  
Gruppi: 
* Ragazzi delle Superiori: il lunedì alle 20.45 in patronato;  
* Giovani: il secondo e il quarto martedì del mese alle 20.45 in canonica. 
 
Prove dei Cori, in patronato: 
* adulti: lunedì, alle 21.00;  
* giovani: giovedì, alle 21.00. 
 
Gioco della Tombola: in centro parrocchiale, il giovedì alle ore 15.00. 

 



AGENDA DELLA SETTIMANA 
Lunedì 25 gennaio 
* CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI; 
* alle 18.30: in canonica, incontro dei responsabili del sito parrocchiale; 
* alle 20.45: in patronato, i Gruppi dei ragazzi delle superiori si incontrano 
con dei TESTIMONI; 
* alle 20.45: in canonica, incontro del Consiglio parrocchiale per la gestione 
economica. 

 
Martedì 26 gennaio 
* alle 21.00: in canonica, il Gruppo giovani riflette e prega sul brano della 
vocazione di Matteo.  

 
Mercoledì 27 gennaio 
* alle 20.45: in sala Rosina, CATECHESI PER ADULTI sul Libro della Genesi 23; 

 
Giovedì 28 gennaio 
* alle 21.00: in patronato, incontro con le famiglie guida e gli animatori dei 
ragazzi delle superiori. 

 
Venerdì 29 gennaio 
* alle 18.30: incontro con l’équipe catechisti di terza elementare; 
* alle 20.45: in patronato, IV incontro FIDANZATI in preparazione al 
matrimonio. 

 
Sabato 30 gennaio 
* alle 15.00: al Buggiani, incontro con i fanciulli di IV elementare e i loro 
genitori.

 
Domenica 31 gennaio,  
* alle 10.15: sono presenti alla Messa i ragazzi del Post-Cresima di 2ª e 3ª 
media, che poi si ritrovano in patronato con i loro genitori e i catechisti per un 
incontro e il pranzo; 
* in fondo al duomo: iscrizione all’ASSOCIAZIONE “NOI”. 
 

GIUBILEO VICARIALE IN BASILICA CATTEDRALE 
Domenica 28 febbraio 

anche il nostro vicariato, insieme ai vicariati  di Agna, Crespano del Grappa, Dolo, 
Lusiana, Quero-Valdobbiadene, Vigonza  

è invitato a celebrare il Giubileo in Cattedrale a Padova, con il vescovo Claudio. 
Triduo di preparazione  

(preghiera, meditazione, confessione) raccomandato dal vescovo:  
* mercoledì  24 e giovedì 25: nella chiesa di S. Giacomo (con le parrocchie della città) 

*   venerdì 26: in duomo (con le parrocchie del vicariato). 



SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 

Sabato 23 gennaio 

18.30 D.ti Elena e Matteo Ferronato; Lorenzo e Lina  
          Lunardi e Rino Buggio; Lino Aldrigo; Remigio Trovò  
          e Stedio Temporin; don Francesco Zerbetto; Paolo;  
          Jorgji Çuka. 

Domenica 24 gennaio 
III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

  7.30 D.ti Elena e Giovanni; Natalino, Erminio, Emma. 
  9.00 D.ti fam. Scodeggio; fam. Molon Gino; fam.  
          Bellamio Severino;  Gino Bagato e Teresa Zoppio;  
          Silvano Favaro; Giovanni Callegaro; Maria, Mario,  
          Mafalda e Benvenuto. 
10.15 Per tutta la Comunità 
11.30 D.ti Luciana Ennio e Serafino Medea; Suor Celidata e 
          mons. Pier Paolo Lucietto. 
18.30 D.to Emilio Ennio; Rita, Lucio, Pierino. 

Lunedì 25 gennaio 
CONVERSIONE DI SAN 
PAOLO 

  7.00 --- 
  8.30 D.ta Ofelia Bertazzo. 
16.00 D.to Franco Scudellaro. 

Martedì 26 gennaio 
Ss.Timoteo e Tito, 
vescovi 

  7.00 --- 
  8.30 --- 
16.00 D.ti Carmela Franchin e Italo Toso. 

Mercoledì 27 gennaio 
S. Angela Merici, 
vergine 

  7.00 ---  
  8.30 --- 
16.00 --- 

Giovedì 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore 

   7.00 --- 
   8.30 --- 
 16.00 --- 

Venerdì 29 gennaio 
S. Vincenzo, diacono e 
martire 

   7.00 --- 
   8.30 --- 
 16.00 D.to Alessandro Zanovello. 

Sabato 30 gennaio 
B. Antonio Manzoni, 
religioso 

   7.00 --- 
   8.30 D.ta Rita. 
18.30 D.ti Renzo Bragante; Umbertino Mingardo; Elena e  
          Matteo Ferronato; Roberto Rizzo, Lorenzo Bertelle;  
          Severino, Adriano e Giorgio Corradin. 

Domenica 31 gennaio 
IV DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

  7.30 D.ti fam. Bellucco, Businaro, Paluan, Perosa e  
          Vicentini. 
  9.00 D.ti Antonio e Giuseppe Furlanello, Angela Moro, Elsa  
          e Maria. 
10.15 Per tutta la Comunità e per i caduti di Monselice nel  
          campo di stermino nazista di Mauthausen nel 1945:  
          Luciano Barzan, Alfredo Bernardini, Enrico Dalla  
          Vigna, Tranquillo Gagliardo, Luciano Girotto, Dino  
          Greggio, Settimio Rocca, Idelmino Sartori. 
11.30 D.ti Angelina Scarabello; Renato Polato. 
18.30 D.ti Pasquale Todaro; Ida Donato, Bruno Mardegan,  
          Simone Favaro; Natale ed Elvia Baù, Anime del  
          Purgatorio. 

 


