
 Comunità Parrocchiale S. Antonino in Mejaniga 
“ 7 Giorni ” 

Dal 28 gennaio al 5 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 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  – (Mt 5,1-12) 
Le Beatitudini, il più grande atto di speranza cristiano 

Davanti al Vangelo delle Beatitudini provo ogni volta la paura di ro-
vinarlo con i miei tentativi di commento, perché so di non averlo an-
cora capito. Perché dopo anni di ascolto e di lotta, questa parola con-
tinua a stupirmi e a sfuggirmi. Gandhi diceva che queste sono «le pa-
role più alte del pensiero umano». Ti fanno pensoso e disarmato, ma 
riaccendono la nostalgia prepotente di un mondo fatto di bontà, di sin-
cerità, di giustizia, senza violenza e senza menzogna, un tutt'altro 
modo di essere uomini. Le Beatitudini hanno, in qualche modo, con-
quistato la nostra fiducia, le sentiamo difficili eppure suonano amiche. 
Amiche perché non stabiliscono nuovi comandamenti, ma propon-
gono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se 
uno si fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua 
felicità. La prima cosa che mi colpisce è la parola: Beati voi. Dio si 
allea con la gioia degli uomini, se ne prende cura. Il Vangelo mi assi-

cura che il senso della vita è, nel suo intimo, nel suo nucleo profondo, ricerca di felicità. Che questa ricerca è 
nel sogno di Dio, e che Gesù è venuto a portare una risposta. Una proposta che, come al solito, è inattesa, 
controcorrente, che srotola nove sentieri che lasciano senza fiato: felici i poveri, gli ostinati a proporsi giustizia, 
i costruttori di pace, quelli che hanno il cuore dolce e occhi bambini, i non violenti, quelli che sono coraggiosi 
perché inermi. Sono loro la sola forza invincibile. 
Le beatitudini sono il più grande atto di speranza del cristiano. Il mondo non è e non sarà, né oggi né domani, 
sotto la legge del più ricco e del più forte. Il mondo appartiene a chi lo rende migliore. 
Per capire qualcosa in più del significato della parola beati osservo anche come essa ricorra già nel primo dei 
150 salmi, quello delle due vie, anzi sia la parola che apre l'intero salterio: «Beato l'uomo che non resta nella 
via dei peccatori, che cammina sulla via giusta». E ancora nel salmo dei pellegrinaggi: «Beato l'uomo che ha la 
strada nel cuore» (Sl 84,6). 
Dire beati è come dire: «In piedi voi che piangete; avanti, in cammino, Dio cammina con voi, asciuga lacrime, 
fascia il cuore, apre sentieri». Dio conosce solo uomini in cammino. Beati: non arrendetevi, voi i poveri, i vostri 
diritti non sono diritti poveri. Il mondo non sarà reso migliore da coloro che accumulano più denaro. I potenti 
sono come vasi pieni, non hanno spazio per altro. A loro basta prolungare il presente, non hanno sentieri nel 
cuore. Se accogli le Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore, sulla misura di quello di Dio; te lo guariscono 
perché tu possa così prenderti cura bene del mondo. (Padre Ermes Ronchi) 

CATECHESI – INIZIAZIONE CRISTIANA  
Primo Discepolato – 3° anno (5^ elementare circa) Domenica 5 febbraio alle ore 09.30 solo ragazzi. 
Accogliamo nel gruppo dei catecumeni e del Primo Discepolato – 2° anno (4^ elementare circa) Dome-
nica 5 febbraio alla S. Messa delle ore 09.30 – Mario Edosa Aghahowa e Giia Beccaro. 
E’ tornato alla Casa del Padre don Savino Faggin di 84 anni, parroco di Mejaniga dal 1977 al 1991. 
Siamo grati al Signore per il suo prezioso ministero profuso per 14 anni in questa nostra comunità, svolto 
con passione, competenza, attenzione, delicatezza e amore. Don Savino si è spento venerdì 20 gennaio, le 
esequie sono state celebrate giovedì 26 gennaio all’OPSA. La salma riposerà nel cimitero di Villaguattea.. 
Lo ricorderemo in tutte le S. Messe sabato 28, domenica 29 gennaio e venerdì 3 febbraio alle ore 16.30, 
animata dalla Corale. Sul tavolo della stampa una breve biografia cuata dalla nostra diocesi. 

 



Orari S. Messe, celebrazioni e intenzioni – (anno A) 
 
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. – Luigi, Alvise, Giuseppina – Chellin Sergio, Maria, Mary e 
Carmelo,- Chellin Guseppe, Lina e Alessandro – Don Savino 

 
 
Domenica  29 

IV Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Saretta Roberto (13° ann.) – Paccagnella Michele – Don Savino 
Ore 09,30 Matteo – Gallinari Gildo e def. fam. Brotto – Don Savino – Bortoletto Anna-
maria 
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 – famiglia Simonato – Don Savino 
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) – Giuseppe - Don Savino 

Lunedì        30  Ore 08.30 Anime 
Martedì      31 Ore 19.00 Anime 
Mercoledì     1 Ore 08.30 def. Famiglia Francesco Ferrari e fam. Dell’Antone 

Ore 19.00 Anime 
 
Giovedì        2 

Presentazione al Tempio di Gesù  - (Candelora) 
Ore 16.30 Assunta e famigliari 
Ore 19.00 Marì 

 
Venerdì        3 

I° Venerdì del mese 
Ore 16.30 Ines e sorelle, Silvio – Fontana Vasco e Neria, Michelon Irma e Giuseppe – 
Don Savino – seguirà Adorazione al Santissimo Sacramento 
Ore 20.00 Pintonello Elda (2° anniv.) e Mario Zampieron 

 
Sabato           4 

Confessioni dalle 16,00 alle 18,00  
Ore 18,00 fam. Ragazzo e Bellni, Lisetta e Remo – Luigi, Alvise, Giuseppina 

 
 
Domenica    5 

V Domenica del Tempo Ordinario 
Ore 08,00 Cantelli Stefano e famigliari – Caon Giampaolo 
Ore 09,30 Anime 
Ore 11,00 Per la Comunità Parrocchiale – Bortoletto Luigi e Agnese  
Ore 18,00 (presiede Mejaniga) - Anime 

Avvisi 
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 con-
sultare il sito della diocesi: www.diocesidipadova.it 
Mercatino di suor Anna per gli ammalati in istituto oncologico di Padova domenica 29 gennaio.  
Animatori del settore Giovani si ritrovano domenica 29 dopo la S. Messa delle 9,30 i centro parrocchiale 
per organizzare l’adesione all’Azione Cattolica di domenica 12/2 e altre iniziative.  
Itinerario in preparazione al matrimonio inizierà martedì sera 31 gennaio alle ore 20,30, per 8 incontri, 
più 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. 

Candelora (o presentazione di Gesù al tempio) giovedì 
2 febbraio. Alla S. Messa delle 16,30 e 19,00 benediremo 
le candele all’inizio della celebrazione; è bene arrivare in 
anticipo. 
Primo venerdì del mese sarà il 3 febbraio: ore 16,30 e 
20,00 S. messa. Fra le due S. messe Adorazione Eucaristica 
e la presenza di un sacerdote per le confessioni e la dire-
zione spirituale.  
Ministri straordinari della comunione si ritrovano sa-
bato 4 febbrio alle ore 09.00 in canonica. 
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 feb-
braio con offerta di dolci. 


