
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 14 al 22 gennaio 2023 
Canonica e Uffici parrocchiali - Via Gramsci, 2 Cadoneghe (PD) - tel. 049-700543  
Mail della parrocchia: mejaniga@diocesipadova.it  Sito: www.parrocchiamejaniga.it 
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al sab. dalle 9.00 alle 12.00 – da lun. a ven. dalle 15,30 alle 18.00  
Orari in cui è più facile trovare il Parroco, salvo imprevisti: lunedì e sabato dalle 9.00 alle 12.30; martedì dalle 15.30 
alle 18.30 e martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 9.00. In altri orari è possibile su appuntamento.  
Confessioni: ogni sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 18,00. 
Centro parrocchiale: cell. 388-1717146  mail: cpmejaniga@gmail.com  
Scuola dell’infanzia: via Zanon, 16 – tel. 049-702004  mail: scuola-spiox@hotmail.it  Sito: www.scuolasanpiox.org 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – (Gv 1,29-34) 
Un agnello che porta la tenerezza divina 

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di 
profeta e so che non è impossibile perché «vi è un pizzico di 
profeta nei recessi di ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); ve-
dere Gesù mentre viene, eternamente incamminato lungo il 
fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza; mentre viene negli 
occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il con-
fine tra bene e male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del 
mondo. Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pel-
legrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpa-
gliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampa-
mento umano, da dove non se ne andrà mai più. 

Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si affida al pastore, che 
vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a sistemare i malvagi e i prepotenti, 
ma un piccolo Dio che non può e non vuole far paura a nessuno; che non si impone, ma si propone e domanda 
solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. Viene e porta la rivoluzione della tene-
rezza, porta un altro modo possibile di abitare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da violenza. Amatevi, 
dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo. 
Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla violenza, alla sua 
logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, 
porta se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro cuore, respiro 
dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. 
Il verbo è al declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per giorno, continua 
a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie il male? Con la minaccia e il 
castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella creazione. 
Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo accende il suo 
sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si prende cura del buon 
grano; per demolire la menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le creature. Il peccato è tolto: nel 
Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo per dirci: è tolto, è perdonabile sempre! E 
come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, 
un bambino, un'adultera. Che muore per loro e tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.  

(Padre Ermes Ronchi) 
In evidenza 

I carabinieri di Cadoneghe hanno organizzato per tutti gli "anziani" un incontro per le tre parrocchie per 
evitare raggiri e truffe: A Cadoneghe si è già tenuto. 
Per Mejaniga l’incontro si terrà in centro parrocchiale il giorno 18.01.2023 alle ore 9.00. 
A San Bonaventura si terrà invece il giorno 25.01.2023 alle ore 16.00. 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Si tiene dal 18 al 25 gennaio. In questa settimana pre-
ghiamo per le varie chiese cristiane perché possano camminare sulla via della comunione e dell’unità, di-
venendo così per tutti gli uomini segno di speranza. 
Domenica della Parola "Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto" (Gv 11,3???). Con questo tema dome-
nica 22 gennaio la Chiesa, su indicazione di papa Francesco, celebra all’interno della settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani la centricità che deve avere la Parola di Dio nei battezzati 
 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato         14 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18.00 Tiziano Dalla Valle – Agnese, Marino, Abramo, Michele, Angelo, Annamaria 
– Merlotto Rino (settimo) – Chillon Gabriella – Bergamin Nives 

 
 
Domenica   15 

II Domenica pr Tempo Ordnario 
Ore 08.00 fam. Miazzo-Parpajola – Boccato Fabrizo 
Ore 09.30 Francesco Ferrari e fam. e fam. Dell’Antone 
Ore 11.00 Per la Comunità Parrocchiale - Caterina 
Ore 18,00 (Presiede Mejaniga) – Pegoraro Umberto (settimo) 

Lunedì         16  Ore 08.30 Caterina 
Martedì       17 Ore 19.00 Anime 
Mercoledì    18 Ore 08.30 Fam. Casari e Vigolo 

Ore 19.00 Boldrin Aldo, Santina e Maria – Granziero Gino, Pierina, Maria, Ernesto, Degli 
Agostini Giovanni, Fiore, Ettore, Esperia 

Giovedì       19 Ore 19.00 Anime 
Venerdì       20 Ore 16.30 Anime 
 
Sabato         21 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 Edvige e Cipriano – Antonio, Tosca, Favorito e Teresa, Giampaolo Caon – Bec-
caro Umberto, Maffei Maria, Beccaro Giuseppina, Giacon Giovanni – Gianesello Antonio 
(16 ann.), Luigi, Annetta, Giulia e Dirce – Lipani Alessandro – Pacchini  

  
Domenica   22 

 III^ domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Anime 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale  - Battesimo di Bernardi Emma 
Ore 18,00 (presiede S. Andrea) Anime 

Avvisi 
Mercatino delle Suore Francescane Missionarie di Assisi domenica 15. Il ricavato ad un centro nutri-
zonale in Africa. 
Giornata dialogo ebraico-cristiano martedì 17 gennaio. 
Direttivo “Noi” è convocato giovedì 19 ore 20.45.  
Ministri straordinari della Comunione sabato 21 ore 9,00 in canonica. 
Chierichetti e ministranti incontro mensile sabato 21 ore 15,00. 
Riceve il dono del Battesimo domenica 22 alle ore 11,00 Bernardi Emma di Giovanni e Giorgia Coin. 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA  
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) domenica 22 ore 15,00 a Codiverno – presepio vivente 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) domenca 22 ore 15,00 a Codiverno – presepio vivente 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ el. circa) sabato 21 ore 15,00 a S.Giustina consegna del "Padre Nostro" 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ el. circa) sabato 14 ore 15,00 a S.Giustina consegna del "Padre Nostro" 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) domenica 15 ore 10,30 
 
C’È QUI UN RAGAZZO…che ha cinque pagnotte d’orzo e tre pesci arrostiti  (Gv 6,8) 
incontri per annata, per i catechisti e i genitori accompagnatori dei ragazzi del Vicariato. 
Calendario degli incontri (ore 20.30). 
Prima Evangelizzazione (1^ elementare circa) - giovedì 19 a Tavo. 
Primo Discepolato – 1° anno (2^ elementare circa) - venerdì 20 a Saletto. 
Primo Discepolato – 2° anno B (3^ elementare circa) - martedì 17 a Mejaniga. 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) - martedì 17 a Mejaniga 
Discepolato – 3° anno A (5^ elementare circa) -.lunedì 16 a S. Bonaventura 
1^ e 2^ Fraternita – (1^ e 2^ media circa) - mercoledì 18 a Vigodarzere. 
Mercatino missionario domenica 22 gennaio con l’offerta di arance per un progetto in India. 
Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà il 31, martedì sera alle ore 20,30, per 8 incontri e la 
chiusura domenica 26 marzo. Sarebbe bene partecipare al corso prima di aver fissato la data del matrimonio. 
Iscrizioni in canonica da don Mirco. A corso iniziato non si accettano più iscrizioni.  
Pubblicazioni canoniche per l’ordinazione diaconale di Luca Susana sono esposte in chiesa in bacheca.  


