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LA SUA TENDA IN MEZZO A NOI 
 

Il Vangelo di oggi continua la festa del Battesimo di Gesù. Giovanni 
Battista indica Gesù come Agnello di Dio che porta su di sé il peccato 
di tutti. Gesù battezza nello Spirito Santo e salva gli uomini. 
 

PREGHIAMO 
 

Tu arrivi su questa terra e fai appello, Gesù, alla nostra libertà. Non 
sfondi le porte della nostra esistenza, non abbatti le barriere che noi 
abbiamo innalzato con i nostri sospetti ed i pregiudizi nei tuoi 
confronti. Tu bussi alla nostra porta e attendi una risposta. Accetti 
addirittura di essere rifiutato, osteggiato, cacciato, allontanato. Per un 
motivo semplice: tu ti sei fatto uomo per offrire ad ogni uomo e ad 
ogni donna un amore smisurato. E l'amore non si impone, non forza la 
risposta, ma si presenta in tutta la sua disarmante fragilità. E tuttavia a 
quelli che ti aprono la porta del cuore, che ti accolgono nella loro 
casa, che ti fanno posto nella loro esistenza, tu regali un’esperienza 
unica: diventare i figli di Dio.  

Non per diritto, in base alla legge del 
sangue, ma per grazia, generati da un 
amore che rimane per sempre e del tutto 
immeritato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il nostro cuore desidera un “di più” che non è semplicemente un conoscere di più o un 
avere di più, ma è soprattutto un essere di più. Non si può ridurre lo sviluppo alla mera 
crescita economica, conseguita, spesso, senza guardare alle persone più deboli e indifese. 
Il mondo può migliorare soltanto se l’attenzione primaria è rivolta alla persona... in tutte 
le sue dimensioni, inclusa quella spirituale; se non viene trascurato nessuno, compresi i 
poveri, i malati, i carcerati, i bisognosi, i forestieri; se si è capaci di passare da una cultura 
dello scarto ad una cultura dell’incontro  e dell’accoglienza. Migranti e rifugiati non sono 
pedine sullo scacchiere dell’umanità. Si tratta di bambini, donne e uomini che 
abbandonano o sono costretti ad abbandonare le loro case per varie ragioni, che 
condividono lo stesso desiderio le gittimo di conoscere, di avere, ma soprattutto di 
essere di più. È impressionante il numero di persone che migra da un continente all’altro, 
così come di coloro che si spostano all’interno dei propri Paesi e delle proprie aree 

geografiche. 
 

IL TETTO È RIPARATO E RISANATO 
Il Tempio della Pace ha ricuperando finalmente un 
tetto rinnovato e una pulitura delle sue forme. La 
sistemazione, partita dalla cupola e scesa via via, ha 
richiesto un lavoro complesso e più lungo del 
previsto. Con la partenza delle impalcature si 
scorgono meglio le sue linee romanico-bizantine 
che lo rendono unico nella città. La pietra chiara 
ora risalta meglio e snellisce l’edificio sacro.  
Cent’anni fa la città ha voluto il Tempio per 
scongiurare la guerra e per invocare la pace.  
Ridiventerà uno dei luoghi simbolo della Città? 
E’ una mano di Dio sopra i fedeli residenti o di 
passaggio.  Resta un auspicio di pace per la città che 
l’ha voluto.  

IL TEMPIO È APERTO TUTTI I GIORNI                     DALLE 7.45 ALLE 19.15 
 

ORARIO  DELLE CELEBRAZIONI  EUCARISTICHE  SABATO E PREFESTIVE            18.30 
                     DOMENICHE E FESTE  8   10.30  18.30 

                                                                                       GIORNI FERIALI        8              18.30        
 

UFFICIO PARROCCHIALE          Siete sempre i benvenuti, ma avete maggior 
possibilità di incontrare il Parroco Lunedì, Mercoledì e Venerdì  9— 10  

 

DA RICORDARE   tempiodellapace@diocesipadova.it        www.feweb.it/pacepadova                         
PARROCCHIA                    049 8752330     DON ELIO BASSO cooper.  049   620122     
DON ELIA FERRO  parroco 335 5334299     SUORE ELISABETTINE (CEP) 049 8750858 



C A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O    S E T T I M A N A L E   
 
 

                                Celebrazioni eucaristiche                                       attività segnalate 
SABATO 18 GENNAIO       verde 

1Sam 9,1-4.17-19.26a; 10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17 Signore, 
il re gioisce della tua potenza! 

 

 8.00 
 

18.30 

 

 
+Mario, Carolina e defunti Pasin 
+ Anna 

 

DOMENICA 19 GENNAIO        verde 
 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
 
per la comunità  

 
100a GIORNATA MONDIALE 
DEI MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 

LUNEDI’ 20 GENNAIO                verde 
S. Fabiano  -S. Sebastiano 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22                A chi 
cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

 

  8.00 
 

18.30 

 

 
 

 
21 Nel centro parrocchiale di Sant’Agostino di Albignasego 
incontro di formazione per i Consigli parrocchiali per la gestione 
economica  

MARTEDI’ 21 GENNAIO  rosso 
 S. Agnese - memoria 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 
Ho trovato Davide, mio servo 

 

 8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 
17 ASCOLTO della PAROLA 

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO            verde 
 S. Vincenzo – memoria facoltativa 

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 
Benedetto il Signore, mia roccia 

  

 8.00 
 

18.30 

  
18-19 Centro di ascolto Caritas Migrantes  
 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO           verde 
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

In Dio confido, non avrò timore 

 

 8.00 
 

18.30 

  
 
16-17 Ginnastica dolce 

VENERDI’ 24 GENNAIO             bianco 
 S. Francesco di Sales 

1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

  

 8.00 
 

18.30 

 
 
 

+ Vittorio Benintendi  (trigesimo) 

 
21 Nella chiesa di San Francesco in Padova, preghiera ecumenica 
presieduta dal vescovo di Padova, mons. Antonio Mattiazzo, con 
la partecipazione dei rappresentanti di altre chiese.  

SABATO 25 GENNAIO                       bianco 
  CONVERSIONE DI S. PAOLO 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 

 8.00 
 

18.30 

 
 
+ Paolo Aguggiaro  (trigesimo) 
 

 

DOMENICA 26 GENNAIO           verde 
 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

  8.00 
10.30 
18.30 

 

 
per la comunità  

 

 
SETTIMANA di PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI al Santuario S. Leopoldo - Padova Celebrazuioni particolari   ogni giorno feriale   alle 18.30 
                       sabato e domenica  alle 18.00 
  


