
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 4 al 12 febbraio 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 

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – (Mt 5,13-16) 
Evitiamo una vita insipida e spenta 

Voi siete sale, voi siete luce. Sale che conserva le cose, minima eter-
nità disciolta nel cibo. Luce che accarezza di gioia le cose, ne risveglia 
colori e bellezza. Tu sei luce. Gesù lo annuncia alla mia anima bam-
bina, a quella parte di me che sa ancora incantarsi, ancora accendersi. 
Tu sei sale, non per te stesso ma per la terra. La faccenda è seria, per-
ché essere sale e luce del mondo vuol dire che dalla buona riuscita 
della mia avventura, umana e spirituale, dipende la qualità del resto 
del mondo. Come fare per vivere questa responsabilità seria, che è di 
tutti? Meno parole e più gesti. Che il profeta Isaia elenca, nella prima 
lettura di domenica: «Spezza il tuo pane», verbo asciutto, concreto, 
fattivo. «Spezza il tuo pane», e poi è tutto un incalzare di altri gesti: 
«Introduci in casa, vesti il nudo, non distogliere gli occhi. Allora la 
tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà in fretta». E 
senti l'impazienza di Dio, l'impazienza di Adamo, e dell'aurora che 
sorge e della fame che grida; l'urgenza del corpo dell'uomo che ha do-
lore e ferite, ha fretta di pane e di salute. La luce viene attraverso il 

mio pane quando diventa nostro pane, condiviso e non possesso geloso. 
Il gesto del pane viene prima di tutto: perché sulla terra ci sono creature che hanno così tanta fame che per 
loro Dio non può che avere la forma di un pane. Guarisci altri e guarirà la tua ferita, prenditi cura di qualcuno 
e Dio si prenderà cura di te; produci amore e Lui ti fascerà il cuore, quando è ferito. Illumina altri e ti illumi-
nerai, perché chi guarda solo a se stesso non s'illumina mai. Chi non cerca, anche a tentoni, quel volto che dal 
buio chiede aiuto, non si accenderà mai. È dalla notte condivisa che sorge il sole di tutti. «Se mi chiudo nel 
mio io, pur adorno di tutte le virtù, ricco di sale e di luce, e non partecipo all'esistenza degli altri, se non mi 
dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati, e tuttavia vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). 
Ma se il sale perde sapore con che cosa lo si potrà rendere salato? Conosciamo bene il rischio di affondare in 
una vita insipida e spenta. E accade quando non comunico amore a chi mi incontra, non sono generoso di me, 
non so voler bene: «non siamo chiamati a fare del bene, ma a voler bene» (Sorella Maria di Campello). 
Primo impegno vitale. Io sono luce spenta quando non evidenzio bellezza e bontà negli altri, ma mi inebrio 
dei loro difetti: allora sto spegnendo la fiamma delle cose, sono un cembalo che tintinna (parola di Paolo), un 
trombone di latta. Quando amo tre verbi oscuri: prendere, salire, comandare; anziché seguire i tre del sale e 
della luce: dare, scendere, servire. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA  
Primo Discepolato – 2° anno B – (3^ elementare circa) Sabato 11 alle ore 09.30 solo ragazzi 
Primo Discepolato – 2° anno A (4^ elementare circa) Sabato 11 alle ore 16.00 solo ragazzi 
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) Domenica 5 alle ore 09.30 solo ragazzi 
Il parroco sarà assente per gli esercizi spirituali dal 6 al 10 febbraio. 
Ordinazione diaconale di Luca domenica 19 febbraio. Per partecipare alla sua ordinazione è stato or-
ganizzato un pullman per domenica 19 febbraio con partenza ore 14.00 dalla chiesa e rientro previsto per 
le ore 20.30 circa. Quota € 5,00. Iscrizioni in canonica. Per un dono a Luca si può fare un’offerta da con-
segnare a don Mirco o don Vimal. 
Accogliamo nel gruppo dei catecumeni e del Primo Discepolato – 2° anno (4^ elementare circa) Do-
menica 5 febbraio alla S. Messa delle ore 09.30 – Mario Edosa Aghahowa e Gioia Beccaro. 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
Sabato           4 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 fam. Ragazzo e Bellini, Lisetta e Remo – Luigi, Alvise, Giuseppina – Dario 
Guerrino (settimo) – Zoppello Giuseppe e familiari 

 
 
Domenica     5 

V Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Cantelli Stefano e fam. – Caon Giampaolo – Toson Lauretta (trigesimo) 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Bortoletto Luigi e Agnese  
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) – sec. int. A. 

Lunedì         6  Ore 08.30 sec. int. A. 
Martedì       7 Ore 19.00 Meneghello Isetta (7° ann.) 
Mercoledì     8 Ore 08.30 sec. int. A.  

Ore 19.00 Diego e familiari 
Giovedì         9 Ore 19,00 Rodolfo e Giovanna 
Venerdì       10 Ore 16.30 Anime 
 
Sabato          11 

Nostra Signora di Lourdes 
Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 Meneghello Isetta – sec. int. A. e famigliari – Pacchini Norma (trigesimo) e  
defunti fam. Broetto e Bortoletto – Zanella Silvio (7° mese) – Giampaolo Caon – Bac-
chin Antonietta 

 
 
Domenica  12 

VI^ Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Meneghello Isetta – Pisani Angela e famiglia Pinton  
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità cristiana – Vigolo Fedele e Ruzza Beatrice – Bortoletto Ma-
ria – Battesimo di Tosato Soza Victoria 
Ore 18,00 (presiede S. Bonaventura) - Anime 

Avvisi 
La Chiesa celebra la Giornata per la vita domenica 5 febbraio.  
Bancarella dei genitori dei bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia S. Pio X domenica 5 febbraio 
con offerta di dolci. 
Gruppo nuovi Animatori si ritrova per la verifica di metà anno lunedì 6 alle ore 20,30. 
Sabato 11 febbraio, anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes ricorre la Giornata mondiale 
del malato; preghiamo in questa giornata particolarmente per tutte le persone ammalate e per chi le assiste. Un 
ricordo alla S. Messa festiva delle ore 18,00. 
Giovani Associazione "Noi"….il bello deve ancora venire! Incontriamoci: apericena per tutti presso il centro 
parrocchiale di Vigodarzere sabato 11 febbraio dalle ore 16.00 alle 22.00. Sono invitati tutti i giovani dai 16 ai 
22 anni di tutte le parrocchie della diocesi di Padova. La partecipazione è gratuita, si richiede comunque l’ade-
sione obbligatoria da dare su padova@noiassociazione.it.  
Gruppo Chierichetti e Ministranti sabato 11 febbraio ore 15,00. 
Accogliamo con il dono del Battesimo domenica 12 alle ore 11,00 Tosato Soza Victoria di Kenin e Coppo 
Valentina. 
Iscrizioni-adesioni all’Azione Cattolica Italiana. Domenica 12 dopo tre anni di assenza dalla nostra parroc-
chia ne riproponiamo l’adesione, nella speranza di riavere questa storica associazione che ha formato genera-
zioni di laici a partire dal Vangelo e oggi anche dal Concilio Vaticano II nella nostra comunità parrocchiale. Da 
essa è nata l’ACR (Azione Cattolica Ragazzi) e i percorsi formativi per Giovanissimi, Giovani e Adulti, nonché 
tutto il materiale educativo dei campiscuola. Abbiamo 2 gruppi animatori: uno parrocchiale per i ragazzi della 
catechesi o iniziazione cristiana e uno per le tre parrocchie sorelle per il settore giovani dai 14 ai 23 anni (7 
gruppi). Poter contare sull’esperienza, la competenza e gli itinerari formativi di questa associazione potrebbe 
essere una buona opportunità aderire. PER ADERIRE: quote iscrizioni: Giovani (18-28) € 21,00 – Adulti (28 
in su) € 29,00. Sono previsti sconti famiglia. Per informazioni sentire don Mirco. Quest’anno iniziamo con il 
settore "Adulti" e "Giovani". Se la cosa porterà frutto il prossimo anno estenderemo l’adesione anche ai minori 
A.C.R. e Giovanissimi. 
1^ Festa FIDAS (di 4 che ci saranno). Domenica 12 febbraio dalle ore 10.00 alle 13.00, in centro parrocchiale, 
panini gratis per tutti e il mago Bricoea per grandi e piccini. 
Il Gruppo Missionario propone il 12 febbraio dalle ore 15.00 in centro parrocchiale una festa di carnevale con 
dolci e il gioco della tombola. 


