
 
 

SCUOLA  SANTA CAPITANIO  - ISCRIZIONI 
 

E' tempo di scelte fondamentali per il futuro dei nostri bambini e ragazzi!  
Fin da subito – per SEZIONE PRIMAVERA ed INFANZIA – i bambini 
possono già iscriversi: sono disponibili i moduli di iscrizione presso 
la scuola. 
Invece, dal 9 al 30 gennaio 2023, per la CLASSE PRIMA, sono attive le 

iscrizioni online nel sito del Ministero all'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
solo tramite l'utilizzo delle credenziali SPID, CIE o EIDAS.  Per accompagnare le famiglie in 
questo importante momento, siamo disponibili, in presenza o - a distanza - su 
piattaforma Zoom, ma anche tramite e-mail, a rispondere a domande e curiosità e a 
fornire informazioni sulla nostra scuola e sull'organizzazione educativa, metodologica e 
didattica.  
Scrivete a scuolacapitanio.direzione@gmail.com o telefonate allo 049 5841933. 
 
 

AZIONE CATTOLICA – S. MESSA DELL’ADESIONE 
 
 

 

Appuntamento per tutti gli amici delle Comunità dell’Unità 
Pastorale: DOMENICA 29 GENNAIO ore 11.30 nel Duomo di 
Piove di Sacco – S. MESSA per tutti gli aderenti all’Azione 

Cattolica e quanti si riconoscono in questa proposta. 
Al termine della S. Messa sarà possibile tesserarsi per l’anno associativo 2022/2023. 
Quote: 

+ Adulti (da1992 e precedenti) ordinaria 29€ - Nucleo Familiare 22€ 
+ Giovani (1993 – 2004)  ordinaria 21€ - Nucleo Familiare 16€ 
+ Giovanissimi (2004-2008)  ordinaria 17€ - Nucleo Familiare 11€ 
+ Acr (dal 2009 e seguenti)  ordinaria 14€ - Nucleo Familiare 11€ 

 

Per info: Gian Paolo 3408939721 (messaggio whatsapp)  
 
 

“ANDIAMO VIA!”… GRAZIE A VOI     
 

Ci sono regali che appena ricevuti si aprono e si gustano 
immediatamente e quelli che -  una volta liberati da fiocchetti e nastrini – 
si godono in tempi opportuni. 
Per don Giorgio e don Massimo è arrivato questo momento. In 
occasione dei nostri 60anni ci avete regalato un viaggio, ora partiamo!  
Destinazione: Argentina. Dal 17 al 27 gennaio ci “rilasseremo”  - con 
infinita gratitudine nei vostri confronti – visitando le bellezze di quella 
nazione! Vi promettiamo che daremo  
riscontro delle nostre mete raggiunte per continuare a dire “Grazie” per il 

graditissimo pensiero nei nostri confronti!  

Domenica 15 gennaio 2023  

2^ DOMENICA del 

TEMPO ORDINARIO  
“Ho visto e ho testimoniato  

                               che questi è il Figlio di Dio”  
 

 

 

 

 
 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (1, 29  - 34)  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un 
uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 
battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 
cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui 
che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». 
 
 

LA PAROLA TRA LE MANI 
Il brano che la liturgia di oggi ci presenta è tratto dal Vangelo di Giovanni, un libro molto 
complesso e con tanti significati teologici. 
Il personaggio Giovanni Battista, uomo di Dio che ha raggiunto un notevole livello di 
popolarità tra le genti di Israele, decide di mettersi in disparte e con molta umiltà lascia che 
sia Gesù ad avere il centro della scena. Giovanni Battista è umile non solo perché sceglie 
di avere un ruolo da “gregario”, ma perché fa in modo che tutti sappiano chiaramente la 
differenza tra lui e Gesù, tra la Voce del deserto e la Parola, tra il Profeta e il Messia. 
Anche noi dobbiamo imparare a lasciare lo spazio a Gesù, centro della nostra vita, perché 
Lui possa aprirci le strade del nostro mondo e possa mettersi davanti a noi per guidarci e 
custodirci. 
A volte facciamo una enorme fatica a “lasciare lo spazio agli altri”, ci crediamo 
indispensabili, irrinunciabili, non comprendendo che in varie fasi della vita giunge il 
momento in cui ci dobbiamo ritirare perché il nostro compito è concluso. Penso al mondo 
del lavoro, al rapporto con i figli: arriva il punto in cui dobbiamo metterci da parte e lasciare 
ad altri il ruolo che noi abbiamo ricoperto per molto tempo. 
Credo che questo sia l’insegnamento principale che questo brano ci vuole dare: umiltà nel 
comprendere il nostro compito in questo mondo, consapevoli che solo attraverso la fede in 
Gesù possiamo avere la forza di operare le scelte migliori per la nostra vita. 

Stefano R. 

 
 
 



 

ITINERARIO DI AVVICINAMENTO AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Per quanti sono intenzionati a celebrare – nei prossimi anni (non solo nel 
2023) – il matrimonio cristiano, viene offerto il seguente itinerario 
vicariale di preparazione, che si terrà presso la Parrocchia di 

Campagnola a partire da Venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 20.30.  
Per aderire potete telefonare a don Luca Gallocchio 340 7837888 – Francesco Sartori e 
Luicia  347 4862272 -  Simone Ampò e Agostina  389 0089733 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18 -25 Gennaio 2023 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 

“Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia” (Is 1, 17). È questa 
perentoria affermazione del 
profeta Isaia che le sorelle e i 
fratelli del Minnesota (USA) 
pongono alla nostra riflessione per 
la preghiera comune di 
quest’anno. È un ammonimento 
che riceviamo, da comprendere 
anzitutto nel contesto più generale 
del linguaggio profetico. Il pensiero 
693 del filosofo francese Blaise 
Pascal ci esorta: “senza la voce dei profeti, non sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo 
di universo, che cosa siamo venuti a fare e che cosa diventeremo morendo”. Niente meno 
di questo ci pone sotto gli occhi la pagina profetica che ci guiderà nella preghiera 
quest’anno. 
 
Signore Gesù, che alla vigilia di morire per noi hai pregato affinchè tutti i tuoi discepoli 
fossero perfettamente uno, come Tu nel Padre tuo e il Padre tuo in Te, facci provare 
dolorosamente l’infedeltà delle nostre disunioni. 
Donaci la lealtà di riconoscere e il coraggio di rigettare 
quanto si nasconde in noi di indifferenza, di sfiducia e perfino di reciproca ostilità. Concedici 
di ritrovarci tutti in Te, affinchè, dai nostri cuori 
e dalle nostre labbra, salga incessantemente la tua preghiera per l’unita ̀ dei cristiani, 
quale Tu la vuoi, con i mezzi che Tu vuoi. In Te che sei la carità perfetta, 
facci trovare la via che conduce all’unità, nell’obbedienza al tuo amore 
e alla tua verità.     Amen! 
                                                                                                      Abbè Paul Couturier 

 

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE 
VIA M. DELLE GRAZIE, 59 PIOVE DI SACCO PD 

www.madonnadellegraziepiovedisacco.it 
Rettore Don Maurizio Brasson 331 7301552   email: maurizio.brasson@gmail.com 

 

            CELEBRAZIONI IN SANTUARIO 
 

Domenica 15 Gennaio 2023 II^ DOMENICA  del TEMPO ORDINARIO 

ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto; Cabbia Adriano; Stefani Luigi 

ore  11.00 S. Messa  def. Angelo e Billa 

ore  17.00 S. Messa  def. Chellin Bruno e familiari 
 

16 Gennaio Lunedì  San Marcello I 

ore  17.00 S. Messa def. Lina Biolcati-Rinaldi 
17 Gennaio Martedì Sant’Antonio Abate 
ore  17.00 S. Messa 
18 Gennaio Mercoledì Santa Margherita d’Ungheria 

ore  17.00 S. Messa   
19 Gennaio Giovedì San Mario 
ore  17.00 S. Messa  def. DeZuani Mario 

 

20 Gennaio Venerdì Santi Sebastiano e Fabiano 
ore  17.00 S. Messa  
21 Gennaio Sabato Sant’Agnese 

ore  17.00 S. Messa  def. Antonietta; def. fam. Minesso Romano, Antonio 
 

22 Gennaio 2023 
III^ DOMENICA  del TEMPO ORDINARIO 

ore   8.00 S. Messa def. Fam. Gatto; Cabbia Adriano 
ore  11.00 S. Messa def. Quaggia Tarcisio 

ore  17.00 S. Messa def. Chellin Bruno e familiari; Anselmo e Cristina;  

                                      Chinello Davide e Speranza; def. fam. Molena Sergio 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tesseramento Noi 2023 
Nelle domeniche mattina di gennaio presso il bar del patronato o in fondo alla chiesa sono 
a disposizione degli incaricati per il tesseramento all’Associazione NOI.  
Il tesseramento è obbligatorio perché consente al patronato di vivere come circolo, cioè con 
la corretta e adeguata copertura fiscale e assicurativa. Chiunque dunque frequenta il 
patronato, per qualsiasi attività organizzativa o meno, deve figurare tra gli iscritti. Le quote 
di quest’anno - rimangono invariate e sono interamente destinate all’associazione Noi 
nazionale - sono:    - maggiorenni € 6     - minorenni € 4  

In questo primo periodo dell’anno il bar dell’associazione rimarrà aperto 
solo dopo la messa delle 8, mentre rimarrà chiuso per le restanti 
celebrazioni; questo per permettere la preparazione al rinnovo del 
consiglio direttivo che avverrà dopo il tesseramento e la 
programmazione delle attività da svolgere. 

http://www.madonnadellegraziepiovedisacco.it/
mailto:maurizio.brasson@gmail.com

