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Foglietto Parrocchiale Nr . 121 del 22/01/2023 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A) 
 

22 Gennaio 2023 Domenica della Parola 

La Preghiera   
Il tuo messaggio è breve, Gesù, ma è in grado di trasfigurare una vita. Attraverso 
di te Dio agisce, si rende presente nella storia dell’umanità. C’è chi lo ama? C’è 
chi lo desidera? C’è chi lo attende da tanto tempo? C’è chi si sente come un po-
vero che non ha i mezzi per farcela da solo? Quello che annunci non può che es-
sere una buona novella, un autentico Vangelo. Al contrario, se qualcuno non ha 
tempo che per i suoi vantaggi, immediati e concreti, se pensa solo a se stesso, ai 
suoi affari, allora le tue parole scivoleranno via come su un muro di gomma. Tu 
rechi un annuncio e non cerchi il nostro plauso, i nostri battimani, non desideri 
riscuotere consenso, approvazione, successo. Tu ci domandi ben altro: vuoi im-
barcarci nella tua avventura e per questo ci domandi di seguirti a costo di lasciare 
quello che costituisce la nostra sicurezza, il nostro porto sicuro. Perché per venir-
ti dietro dobbiamo essere leggeri, senza bagagli, come dei poveri che ti affidano 
la loro vita. 

di Roberto Laurita 

Avvisi. 

Giovedì 26 ore 9.00 incontro catechisti in 3* Elem. in patronato 
 

Preavvisi: 

Lunedì 30 gennaio  ore 20.30  incontro dei genitori dei fanciulli di Quarta elementare di Veternigo 
Martedì 31 gennaio ore 18 incontro genitori dei CRESIMANDI ( ragazzi/e di Seconda media) di Veternigo 
Mercoledì 1 febbraio ore 18 incontro genitori dei CRESIMANDI ( ragazzi/e di Seconda media) di S. Maria di Sala 
Sabato 4 febbraio ore 11 incontro dei genitori dei fanciulli di Quarta elementare di S. Maria di Sala 
 

APPELLO: SERVIZIO DEL LETTORE DURANTE LE MESSE 

Per vivere al meglio le nostre assemblee liturgiche domenicali è importate organizzare le persone che con tanta 
generosità già svolgono il servizio di lettore e individuare altre “voci” di giovani, adulti e anziani che possano pre-
stare anche solo una volta al mese il loro servizio nella proclamazione delle letture durante le celebrazioni. 
Quanti possono aiutare la formazione del gruppo lettori lo facciano sapere…. Grazie 

 Ringrazio quanti, numerosi, hanno partecipato alle assemblee parrocchiali svoltesi lunedì e mer-

coledì scorso, occasione importante per conoscerci ed evidenziare attese, continuazioni di percorsi 

già avviati e altre iniziative che potrebbero essere intraprese per il prossimo tempo, nelle mie in-

tenzioni, questo appuntamento dovrà diventare abituale almeno una volta l’anno. 

don Giuliano 

Consigli per gli affari economici delle parrocchie si ritrovano  alle ore 20,30 in canonica a S. Maria di Sala 
 
LUNEDI’ 23 CPAE di Veternigo  -MARTEDI’ 24 CPAE di S. Maria di Sala 



Per tre domeniche viene riportato un articolo di LITURGIA che ci aiuti a comprendere il SILENZIO come parte 
importante della Messa 

 

I silenzi nell'eucaristia o messa (Gianfranco Venturi)  

 

…IL nuovo rito orienta a far nascere dal silenzio la celebrazione dell'eucaristia, un silenzio che assume di volta in volta colori 
diversi, rende possibile l'ascolto fecondo, carica di significato le parole e i gesti, fa assumere alla preghiera tutte le sue diver-
se dimensioni, fino a farsi canto. 
 

1. Il silenzio grembo in cui prende vita la preghiera e l’intera celebrazione 

2.  
La prima cosa che viene in mente parlando del silenzio è di pensare a un tempo o un luogo caratterizzato dall'assenza della 
parola, dei rumori e delle relazioni; l'immagine che si accompagna è quella del vuoto, della solitudine... In realtà il silenzio è il 
grembo da cui nasce la parola carica di verità, da cui sgorga la preghiera. 
Fare silenzio è accingersi a pregare, è dare inizio alla preghiera. 
 

2. I silenzi dell'eucaristia 

3.  
La linguistica ci insegna che una parola o un gesto, a seconda del contesto in cui viene a trovarsi inserita, amplia o restringe il 
suo significato. Questo avviene anche per il silenzio: a seconda del momento in cui si fa silenzio, esso si carica di un partico-
lare significato e contribuisce a dare un senso all'intera sequenza rituale. 
 
Ce lo ricorda l'OGMR (Orientamenti Generali Messale Romano) formulando una indicazione generale: Si deve anche osserva-
re, a suo tempo, il sacro silenzio, come parte della celebrazione. La sua natura dipende dal momento in cui ha luogo nelle sin-
gole celebrazioni. Così, durante l'atto penitenziale e dopo l'invito alla preghiera, il silenzio aiuta il raccoglimento; dopo la 
lettura o l'omelia, è un richiamo a meditare brevemente ciò che si è ascoltato; dopo la comunione, favorisce la preghiera inte-
riore di lode e di supplica. Anche prima della stessa celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa, in sagrestia, nel luogo 
dove si assumono i paramenti e nei locali annessi, perché tutti possano prepararsi devotamente e nei giusti modi alla sacra 
celebrazione (OGMR 45). 
A prima vista questo testo sembra dare al silenzio un significato puramente funzionale; in realtà è proprio per il suo collocar-
si in quel preciso momento, in quella sequenza rituale, che riceve e dà senso a essa. 
Alcuni dei silenzi che sono previsti per la celebrazione dell'eucaristia. 
 
2.1. Il silenzio della preparazione RITI INIZIALI 

2.2. Il silenzio “atto penitenziale” “ 

2.3. Il silenzio che genera la preghiera “ 

2.4. Il silenzio dell'ascolto e della meditazione LITURGIA della PAROLA 

2.5. Il silenzio dell'offerta e della glorificazione LITURGIA EUCARISTICA 

2.6. Il silenzio della fede e dell'adorazione “ 

2.7. Il silenzio dell'intimità che diventa canto RITI di COMUNIONE 

2.1. Il silenzio della preparazione “ 

Anche prima della celebrazione è bene osservare il silenzio in chiesa. 
Questo silenzio ha come soggetto il luogo e le persone. 
È un silenzio liminale, cioè che fa da confine, da soglia. Anche chi è entrato nella chiesa, ha cioè varcato fisicamente la so-
glia, deve intraprendere quel cammino che lo porta dal 'rumore' al silenzio interiore. Questo silenzio dà avvio a un movimen-
to, quello dell'entrata nella celebrazione: movimento fisico è movimento del cuore e della mente. Fa spazio all'attesa dell'in-
contro con Dio e con gli altri (assemblea). 
Attualmente si fa poca attenzione a questo silenzio; in questo modo si pregiudica l'avvio della celebrazione, che nasce da 
questo primo silenzio. 
 
2.2. Il silenzio “atto penitenziale” 
Dopo il saluto iniziale, il sacerdote invita all'atto penitenziale dicendo: «Fratelli, prima di celebrare i santi misteri, riconoscia-
mo i nostri peccati»; «Dopo una breve pausa di silenzio, viene compiuto da tutta la comunità mediante una formula di con-
fessione generale» (OGMR 51). Questo silenzio porta a una presa di coscienza di trovarsi davanti ai 'santi misteri' che l'euca-
ristia racchiude e sta per ripresentare; conseguentemente fa scoprire la nostra situazione di peccatori da cui nasce la doman-
da di perdono. Infatti quando l'uomo si trova davanti a Dio e al suo mistero, scopre il suo stato di peccatore. Lo è stato an-
che per Pietro; davanti alla pesca miracolosa egli si getta alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché 
sono un peccatore» (Lc 5,8s.). 



Tre diocesi insieme per la pace: in marcia domenica 29 gennaio, da Mus-
solente a Bassano 

Sarà la conclusione di un intero mese dedicato alla 
pace. E sarà un momento di condivisione fra tre 
diocesi. Domenica 29 gennaio, sarà la nostra dio-
cesi a dare il via alla marcia per la pace promossa 
dalle tre Diocesi di Padova, Treviso e Vicenza, con 
la presenza dei vescovi mons. Claudio Cipolla, 
mons. Michele Tomasi e mons. Giuliano Brugnotto. 
La Marcia avrà inizio per la diocesi di Treviso alle 
13.30 dal sagrato della chiesa di Casoni di Musso-
lente per incontrare poi, alle 14.30 a Fellette a Ro-
mano d’Ezzelino, il gruppo delle diocesi di Padova 
e Vicenza. La marcia farà quindi tappa sul sagrato 
della chiesa di San Giuseppe a Cassola e della chie-
sa di San Leopoldo a Bassano del Grappa. Termine-
rà al PalaDue di Bassano del Grappa, dove alle 
17.30 ci sarà la S. Messa concelebrata dai tre ve-
scovi e da molti sacerdoti. 

Il luogo di intreccio di tre province e tre diocesi ha ispirato il titolo della marcia “Terre di pace” per dire l’impegno 
ad essere abitanti di luoghi di incontro e non solo gente di passaggio in luoghi confinanti. Da qui l’attenzione e 
il desiderio di pace per le terre e le popolazioni in guerra. Pregare, riflettere e operare per la pace è oggi più che 
mai doveroso per mantenere alti i valori della convivenza civile e per rinnegare l’ingiustizia e l’orrore delle guer-
re. 

I giovani della nostra Diocesi nella mattinata incontreranno il Vescovo Michele e si interrogheranno su come es-
sere operatori di pace; partiranno da Mussolente alle ore 13.30 e a Fellette si uniranno al resto dei partecipanti. 
Alle ore 14:45 la marcia partirà verso Bassano e farà tappa alla Chiesa di San Giuseppe (Cassola) e poi alla Chiesa 
di San Leopoldo (Bassano) per arrivare alle ore 17:30 al PalaDue per la celebrazione eucaristica. 

Nelle diverse tappe saranno proposte delle micro-testimonianze da parte dei giovani dell’Associazione Non Dalla 
Guerra attivi in esperienze di educazione alla pace con i ragazzi del Medio Oriente e da parte dei partecipanti al-
le Carovane della pace StopTheWarNow in Ucraina oltre a brevi racconti di donne ucraine e iraniane. 

Nella locandina il programma dettagliato. La marcia è aperta a tutti. 

Se, al termine della celebrazione a Bassano, si desidera usufruire del servizio di bus-navetta PalaDue-Fellette, si 
può prenotare entro il 25 gennaio al link: bit.ly/prenotabus 

20 FEBBRIO S. SEBASTIANO PATRONO DI VETERNIGO 
 
-Domenica 22  
ORE 8.45 e 11.15  Messa Solenne 

ore 17,00 Concerto in Chiesa 
ore 18,00 Risotto per tutti in Patronato e vendita dei  
tradizionali dolci di S. Sebastiano 

  

https://www.nondallaguerra.it/
https://www.nondallaguerra.it/
https://www.stopthewarnow.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxBFTusB-uCjxVOuFYhaDpiNnicuw5UweaWPqaRjxBlKTyNA/viewform
https://www.diocesitv.it/tre-diocesi-insieme-per-la-pace-in-marcia-domenica-29-gennaio-da-mussolente-a-bassano/


(SALA) S. MESSE A S. M. DI SALA (VET) S. MESSE A VETERNIGO                                 (d.R.) Don Roberto (d.G.) Don Giuliano 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO o della Parola di Dio (ANNO A) 

21 Sabato 

 

(VET) 17.00 (d.G.)  

(SALA) 18.30(d.G.) † MONTIN MONTIN ANTONIO, † FAM. BALLAN ENNIO, 

†FAM. POLO GIOVANNI CESARINA GABRIELE, †MINTO GIANNI GIUSEPPE MASO VITTORIA †SABBADIN 

ALFONSO ADELE NARCISO, †FAM. SCAPINELLO E COMELATO MARCELLA RENZO,  †GIANCARLO RIGO 

22 Domenica 

 

(SALA) 07.30(d.R.) † FAM. SACCHETTO IDA E SUOI CARI, †PANETTA MARIO E FAM. 

†MUFFATO ERMENEGILDO PLACIDO DANILA 

(VET) 08.45 (d.G.)  †MARCHESIN ROCCO, †VEDOVATO ELEONORA SIMIONATO EDOARDO, †PARISOTTO RENATO, † ANN. 

SCANTAMBURLO AGOSTINO PAGGIARO OLINDA, †PADRE TEODORICO BONAVENTURA 

(SALA) 10.00(d.G.) †DON GIUSEPPE MARINETTO, †UGO UGO EVA VECCHIATO ALFREDO 

(VET) 11.15 (d.G.)  †LONGHIN GLORIA BECCARO FULVIO 

(VET) 17.00 Messa sospesa 

(SALA) 18.30(d.R.)  

23 Lunedì (SALA) 18.30 †PENNELLA CONCETTA GERARDO E PIETRO 

   

24 Martedì (VET) 17.00 S. Francesco di Sales  †FAM. BIONDO FERDINANDO E MASIERO LUIGI 

   

25 Mercoledì (SALA) 18.30 Conversione di S. Paolo    †ANN. TESSARI SILVANA VOLPATO LUIGI MARIN LINO VOLPATO BENITO 

   

26 Giovedì (VET) 17.00 Ss. Timoteo e Tito Vescovi 
   

27 Venerdì (SALA) 18.30 Giornata della memoria della Shoa in commemorazione delle vittime del nazismo e del fasci-
smo. In onore di coloro che a rischio della propria vita  hanno protetto i perseguitati. 

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 
 

28 Sabato 

 

 

(VET) 17.00 (d.G.) †FAM. CECCATO ANGELA 

(SALA)18.30(d.G.) †FAM. BALLAN ENNIO, †FAM. POLO GIOVANNI CESARINA GABRIELE, †FAM.BUGIN FLORINDO MI-

LENA EUGENIO ASSUNTA ELVIRA MARIO, †SABBADIN ALFONSO ADELE NARCISO, †FAM. FEDRIGO 

MARIO, †CARRARO BIANCA LUISI, †GOTTARDO GINO STIVANELLO MARIA ASSUNTA BRUNA, 

†SACCON ANGELO LUIGI ELISA, †FAM. GIORDAN MARIO ELISA, †SACCONA ANGELO LUIGI ELISA, 

.m.o. (SECONDO LE INTEZIONI DELL’OFFERENTE) 

29 Domenica 

 

 

(SALA) 07.30 (d.R.) †ROCCHI MARIO, †GALLO RINA E FAM., †TOMAELLO ERMENEGILDO BESSEGA GEMERINO  BESSE-

GA MARIO RESI VANNA SERGIO, †CEOLDO GINO 

(VET) 08.45 (d.R.) †BORTOLATO BEPI  NINA,  †FAM. SIMIONATO GIUSEPPE GOLFETTO ANNA,  †BORTOLATO 

ADRIANA GEMINA 

(SALA) 10.00 (d.R.) †BOVO GAETANO SPERANZA FAM. VEDOVATO GALLO, †PAVAN PAOLO, †MARTIGNON GALDINO 

GIACOMETTI LUCIA 
(VET) 11.15 (d.G.) †ASTI MARIO 

(VET) 17.00 (d.G.)  

(SALA) 18.30 (d.G.)  


