
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 21al 29 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 

 
Papa Francesco: UNA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO –  

Il 23 gennaio 2022 si celebra in tutto il mondo la 3a Domenica della Pa-
rola di Dio, istituita da Papa Francesco il 30 Settembre 2019 – memoria 
liturgica di San Girolamo – con il motu proprio Aperuit illis: 
“«una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per compren-
dere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di 
Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Misericordia et misera, 7). Dedicare in 
modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio 
consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che 
apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel 
mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza”. Questo invito che 
Papa Francesco rivolge a ogni nostra comunità fiducioso nell’acco-

glienza e nella cretività delle molte iniziativde che sorgeranno per caratterizzare questa “Domenica biblica”: 
esposizione della Bibbia, incontri di preghiera, corsi biblici (favoriti oggi dai social network con il loro 
supporto di immagini e con la facilità di interagire”, approfondimento del tema biblico della misericordia, 
lectio divina, festival biblico, gruppi del Vangelo nelle famiglie… Troviamo questo invito nella Lettera 
apostolica Misericordia  ed misera (n. 7), che Papa Francesco ci ha consegnato a conclusione del Giubileo 
straordinario della misercordia (20 novembre 2016). 
La parola di Dio è racchiusa nelle molte pagine dei 73 libri che compongono questa vasta “biblioteca” che 
è la Bibbia (46 libri dell’Antico Testamento e 27 del Nuova Testamento). Sono tante le famiglie che pos-
seggono una Bibbia, ma per la maggior parte degli italiani questo libro rimane “sigillato”, perché scarsa è 
la sua conoscenza e difficile la sua lettura. 
La “Domenica biblica” diventa la sosta che di anno in anno ci fa crescere nella conoscenza della Bibbia e 
ci offre gli strumenti per leggerla nel suo tempo e nel nostro tempo. 
Nella “Domenica biblica” preghiamo il beato Giacomo Alberione (1884-1971), che ha posto la Bibbia al 
centro della sua vita e della Famiglia Paolina da lui fondata e mettiamo questa giornata sotto la sua prote-
zione. (Primo Gironi - biblista). 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani termina il 25 gennaio. Si è 
pregato per le varie chiese cristiane perché possano camminare sulla via della 
comunione e dell’unità, divenendo così per tutti gli uomini segno di speranza. 
Domenica della Parola "Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto" (1Gv 1,1-3). 
Con questo tema domenica 22 gennaio la Chiesa, su indicazione di papa France-
sco, celebra all’interno della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani la 
centricità che deve avere la Parola di Dio nei battezzati. Oggi alle porte della 

chiesa potete acquistare la bibbia  o un vangelo per la famiglia o per i ragazzi. 
 
 

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 vi-
vente 
Prima e seconda Fraternità (1^ e 2^ media circa) venerdì 27 ore 19,30 

 

 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato         21 

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

  
Domenica   22 

III^ domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Toson Lauretta, Antonia, sr. Nazarena 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale - def. Fam. Miccoli – Lidia Pinton - Battesimo 
di Bernardi Emma 
Ore 18,00 (presiede S. Andrea) - Shore Chiara 

Lunedì        23  Ore 08.30 Francesco Ferrari e fam. Dell’Antone 
Martedì      24 Ore 19.00 Non ci sarà la S. Messa a Mejaniga ma in seminario per il giuramento 

del seminarista Luca 
Mercoledì   25 Ore 08.30 Anime 

Ore 19.00 Norma (40° ann.), Domenico, Luigi, Bruna, Olga, Rosetta – Parpaiola Este-
rina (8° ann.) e Francesco 

Giovedì       26 Ore 19.00 Anime 
Venerdì       27 Ore 16.30 Anime 
 
Sabato         28 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 Cacco Antonia (trigesimo) – Barbato Pietro, Gastone e Rossi Ada –  
Ruggero T. e Francesco G. 

 
 
Domenica  29 

IV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Saretta Roberto (13° ann.) – Paccagnella Michele 
Ore 09,30 Matteo – Gallinari Gildo e def. fam. Brotto 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Lissandron Pierpaolo, Sante, Marcello, Meg-
giorin Giuliana Anna, Marcato Narciso, Contin Annamaria – Bortoletto Agostino e Ma-
ria – Carmela e Sandro 
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) - Anime 

Avvisi 
Mercatino missionario domenica 22 gennaio con l’offerta di arance. Il ricavato è destinato ad un 
progetto uin India. 
Mercatino di suor Anna per gli ammalati in istituto oncologico di Padova domenica 29 gennaio.  

Marcia della pace domenica 29 da Fellette ore 
14,15 a Bassano con la Santa Messa alle 17,30 
per le tre diocesi di Padova, Vicenza e Treviso e i 
rispettivi vescovi Claudio, Giuliano e Michele. 
Per i dettagli consultare il sito della diocesi: 
www.diocesidipadova.it 
Itinerario in preparazione al matrimonio ini-
zierà martedì sera 31 gennaio alle ore 20,30, per 
8 incontri. Più 1 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. 
Una tappa importante per Luca Susana nostro seminarista in vista del diaconato del 19 febbraio. mar-
tedì 24 alle ore 19,00 nella chiesa del seminario – in Via del Seminario, accanto alla chiesa del Torresino 
- vivrà il “Giuramento di fedeltà a Cristo e alla Chiesa". Questa sera non ci sarà la S. Messa in parrocchia 
perché i sacerdoti saranno in seminario. Chi può è invitato a partecipare. Se lo volete partiremo con le 
auto alle ore 18,00 dal piazzale del centro parrocchiale. Continuiamo a pregare per Luca. 
Animatori del settore Giovani si ritrovano domenica 29 dopo la S. Messa delle 9,30 i centro parroc-
chiale per organizzare l’adesione all’Azione Cattolica di domenica 12/2 e altre iniziative.  
 


