
Convertitevi e credete nel Vangelo� 
 

Convertirsi significa innanzitutto orientare 
decisamente il proprio cuore a Dio, alla sua 
volontà: si tratta di un nuovo stile di vita, di un 
nuovo porsi davanti a Dio, all’uomo, alle cose. 
Quando Gesù parla di regno di Dio, usa le 
immagini di un tesoro nascosto e di una perla 
preziosa. Contadino e mercante vanno e 
vendono pieni di gioia e in fretta tutto quello 
che possiedono pur di comprare quel campo 
col tesoro e quella perla meravigliosa. Ecco 
la conversione: vivono così bene quello che 
stanno facendo, cioè il momento presente, 
che quando si imbattono nel tesoro o nella 
perla, li sentono come realtà di valore così grande da dare senso e 
nuove prospettive alla loro vita. La conversione è un dono del regno di 
Dio diventato a noi vicino senza nostri meriti. 
 

Preghiamo 
 

Signore Gesù, tu mi chiami alla conversione, a sapere approfittare del 
tempo opportuno che mi è stato concesso. Non mi chiedi di fuggire 
dalle mie responsabilità nel presente, ma di indirizzare le mie scelte a 

ciò che è conveniente per la mia vita spirituale e 
mi tiene unito a te, Signore, senza distrazioni. 
Desidero, con il tuo aiuto, mantenere il mio 
cuore indiviso, consacrato a te, nello stato di vita 
in cui tu mi hai chiamato. Voglio piacerti, infatti, 
perché comprendo che questa è l’unica cosa della 
quale vale veramente la pena di preoccuparsi, con 
la determinazione di tendere con tutte le energie 
a te, mio Dio, mio unico fine. Amen. 
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Quest’anno, la Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani (18-25 gennaio 2018) ha come filo 
conduttore il versetto di Esodo 15,6, Potente è la 
tua mano, Signore, che celebra la gioia degli ebrei 
liberati dalla schiavitù dell’Egitto, i quali vedono 
nell’intervento di Dio una mano potente che dona 
loro la libertà. Il versetto è stato scelto come 
tema della Settimana di preghiera dalle Chiese dei 
Caraibi a cui è stato dato il compito di preparare 
i materiali di sussidio per il 2018. Una realtà, quella 
caraibica, segnata da un passato coloniale di 
schiavitù e di negazione della dignità della persona. 

“Questo versetto – commenta sulle pagine della Difesa del popolo, mons. Giovanni 
Brusegan, delegato per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso – viene rieditato 
dalle comunità caraibiche per recuperare l’impegno per l’uomo da parte delle 
chiese, quale passione per le creature. Ci si rende conto così di come 
l’ecumenismo apre a una mondializzazione del cuore e della mente, insegna a 
pregare in simpatia con i dolori e le gioie di tutta l’umanità. Il tema inoltre ci aiuta 
a riscoprire il vero volto di Dio, un Dio della storia, un Dio liberatore, che con la 
sua mano tocca, scrive, aiuta, accompagna. È una mano vittoriosa sugli avversari 
dell’uomo, cui corrisponde una vigilante protezione per il popolo che grida”.� 
Preghiere ecumeniche sono in programma anche in alcuni vicariati del territorio 
diocesano con il seguente calendario: 
o   giovedì 18 gennaio, ore 21.00, nella chiesa di Sant’Anna di Piove di Sacco (Pd) 
o   domenica 21 gennaio, ore 16.00, nel duomo di Dolo (Ve) 
o   domenica 21 gennaio, ore 16.00, nel duomo di Monselice (Pd) 
o   lunedì 22 gennaio, ore 21.00, nella chiesa di Limena (Pd) 
o   mercoledì 24 gennaio, ore 20.30, nella chiesa di Fellette (Vi) 
o   giovedì 25 gennaio, ore 20.30, nella chiesa di Bresega (Pd)� 
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SABATO 20 GENNAIO                 verde 
S. Fabiano; S. Sebastiano 

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, 

e noi saremo salvi�� 

 

—— 
 

18.30 
 

 
 
 
+ Gianfranco 

 
 

DOMENICA 21 GENNAIO verde           
 

Ë III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20  

Fammi conoscere, Signore, le tue vie�� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

 

LUNEDI’ 22 GENNAIO verde                
S. Vincenzo 

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui�� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 
21.00 Giocoleria 

MARTEDI’ 23 GENNAIO    verde 
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 

Grande in mezzo a noi è il re della gloria� 

 

8.00 
18.30 
19.30 

 

 
 
In onore di S. Antonio (in romeno) 

 
09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO bianco 
S. Francesco di Sales 

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 
La bontà del Signore dura in eterno 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 
17.30 Centro di ascolto Caritas Migrantes 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO bianco 
Ë CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO  

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 

 
 
 

09.30 Corso di italiano 
16.00 Ginnastica dolce 
19.30 Corale romena (ragazzi) 
21.30 Gruppo Ping-Pong 

VENERDI’ 26 GENNAIO               bianco 
Ss. Timoteo e Tito 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9  
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore�� 

 

8.00 
 

18.30 

 
 
 

 
 
17.00 Corale parrocchiale 
20.00 Corale romena 

SABATO 27 GENNAIO verde   
S. Angela Merici 

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Crea in me, o Dio, un cuore puro� 

 

—— 
 

18.30 
 

 
 
 
 

 

DOMENICA 28 GENNAIO verde 
 

Ë IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28  

Ascoltate oggi la voce del Signore� 

 

8.00 
10.30 
11.30 
18.30 

 

 
per la comunità 
in romeno 
 

 

 

 

Durante la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, 
ogni sera alle ore 18.30 nei giorni feriali e alle ore 18.00 il sabato e la domenica, 

ci sarà la celebrazione Eucaristica nel santuario di San Leopoldo a Padova. 


