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DOMENICA, 20 GENNAIO 2019 II^ Tempo Ordinario 
 

La forza dei giovani sconfigge poteri forti 
Dal Videomessaggio di Papa Francesco  

per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù  

che si celebrerà a Panama dal 22 al 27 gennaio 2019. 
 

 “Uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri”. Così Papa Francesco 

nel videomessaggio ai giovani di tutto il mondo, “credenti e non credenti”, 

in preparazione alla XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Il Pontefice 

arriverà nel Paese centroamericano il 23 gennaio. 

 

Le parole di Francesco, diffuse nel giorno della celebrazione della Presen-

tazione della Beata Vergine Maria, concludono un ciclo di tre messaggi 

mariani dedicati ai giovani in cammino tra il loro incontro mondiale del 

2016 a Cracovia e il prossimo: per la prima volta nella preparazione alla 

Gmg, riporta un comunicato del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, 

si è scelta la forma del videomessaggio affinché possa raggiungere il mag-

gior numero di giovani e rispondere al loro desiderio, espresso in occasio-

ne del recente processo sinodale, di comunicare con la Chiesa attraverso 

forme più vicine al loro linguaggio. Il tema del videomessaggio è quello 

dell’evento di Panama, cioè - spiega il Pontefice - la risposta della Vergine 

alla chiamata di Dio: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola” (Lc 1,38). 

 

Il servizio a Dio e al prossimo 

Le parole di Maria, aggiunge il Papa, sono un “sì” coraggioso e generoso 

che è poi il segreto della vocazione, cioè quell’andare appunto oltre “sé 
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stessi” per servire gli altri. “La nostra vita - afferma il Pontefice - trova si-

gnificato solo nel servizio a Dio e al prossimo”. E molti giovani, nota il Pa-

pa, al termine degli studi spesso “mostrano il desiderio di aiutare gli altri, 

di fare qualcosa per quelli che soffrono”: è la “forza” dei giovani che “può 

cambiare il mondo”, attraverso una “rivoluzione del servizio” che può 

sconfiggere i “poteri forti” di questa terra. 

 

Il coraggio di dire sì 

Il servizio al prossimo non implica soltanto, aggiunge, “essere pronti 

all’azione”, bisogna anche “mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento 

di ascolto”, proprio come Maria: ella ha ascoltato l’angelo e poi ha rispo-

sto. “Da questo rapporto con Dio nel silenzio del cuore - esorta Francesco - 

scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore ci chiama, che si 

può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, nel 

sacerdozio”. Si tratta in fondo di tanti modi “per seguire Gesù”, scoprendo 

cosa il Signore si aspetta da noi e avendo poi il “coraggio” di dire ‘sì’. 

 

Maria, donna felice 

Maria è stata una “donna felice” perché “generosa davanti a Dio” che ave-

va un “piano” per lei: anche le proposte del Signore per noi “non sono per 

spegnere i sogni”, ma “per accendere desideri”, generare frutti, far sboc-

ciare sorrisi e rallegrare cuori. “Dare una risposta affermativa a Dio - assi-

cura - è il primo passo per essere felici e rendere felici molte persone”. 

 

Il cammino di preparazione 

Francesco incita i giovani a dialogare con Dio, lasciando che il Signore parli 

loro, in modo da vedere la vita “trasformarsi e riempirsi di gioia”. 

Nell’auspicare un “buon cammino verso Panama”, il Papa conclude il vi-

deomessaggio - strumento che vuole essere anche d'ispirazione per la pa-

storale giovanile - sollecitando la partecipazione alle iniziative preparato-

rie, con l'accompagnamento della Vergine, il cui esempio spinge a “essere 

coraggiosi e generosi nella risposta”. 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

− Nei giorni feriali, un quarto d’ora prima della santa messa, si      

pregano insieme i vesperi o le lodi. Invito le persone che ne hanno la 

possibilità e il tempo, a valorizzare questo appuntamento feriale.  

− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al 

termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico. 

− Confessioni: sono disponibile per ascoltare le confessioni ogni volta 

che ciascuno lo chiede; al sabato o mezz’ora prima delle celebrazioni.

Domenica  

20 gennaio 2019 

II^ T. O.  

18.30 (sabato sera) def.ti fam. Baldo e Monta-

gner; Zaffalon Marsilia e Silvestrini Vittorino 

09.00 def.ti fam. Dal Molin; Zanetti Celestina; 

Ghedin Antonio ed Ester; Vincenzo Ferrer.  

11.00 def.ti fam. Toniolo.  

Lunedì 21 

S. Agnese 

18.30 S. Messa. 

Martedì 22 08.30 S. Messa. 

Mercoledì 23 08.30 S. Messa. 

Giovedì 24 

S. Francesco di S. 

18.30 Utempergher Pietro-Paolo.  

Venerdì 25 

Convers. s. Paolo 

18.30 S. Messa. 

Sabato 26 

SS. Timoteo e Tito 

18.30 Bollini Silvana; Travaglia Antonio.  

Domenica  

27 gennaio 2019 

III^ T. O. 

09.00 S. Messa. 

11.00 S. Messa per la comunità con i ragazzi e i 

genitori di III^ elem. in preparazione alla 

Riconciliazione.  

Battesimo di Boratto Anita di Andrea e 

Marianna Antonino.  



 
- Da Martedì 22 a Domenica 27 gennaio a Panama, Giornate mon-

diali della Gioventù.  

- Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: venerdì 25 con-

cluderà la settimana iniziata venerdì 18 gennaio, ma non la pre-

ghiera per chiedere il dono della comunione.  

- Martedì 22 gennaio ore 20.30 incontro del Coordinamento della 

Caritas e del Centro di ascolto della collaborazione.  

- Ore 20.45 Cinema Aurora: Bilanci di pace con Caritas organizza la 

conferenza -incontro: Immigrazione. Cambiare tutto. 

- Mercoledì 23 gennaio ore 20.45 incontro Comunità Capi Scout.  

- Giovedì 24 gennaio ore 20.45 incontro del CPAE in canonica.  

- Ore 20.30 in cattedrale, Veglia Ecumenica diocesana in occasione 

della Settimana di preghiera per unità cristiani.  

- Venerdì 25 gennaio ore 20.30 Auditorium Pio X, 2 sere per giovani 

sul tema: Ci vuole coraggio. Sogno o sono spento? Una Chiesa da 

sogno! 

- Domenica 27 gennaio ore 9.20 incontro genitori e ragazzi III^ 

elem. in preparazione alla Riconciliazione 

- Dalle 9.00 alle 16.00 a Paderno, Festa diocesana della Famiglia. 

Nei giorni precedenti il Natale è stata recapitata nella vostra famiglia 

l’annuale busta per l’offerta alla Parrocchia e gli Auguri. Ringrazio tutti 

coloro che vorranno farsi presenti con un contributo, riportandola qui in 

chiesa o consegnandola al Parroco.  

- TESSERAMENTO AL NOI dall’1 gennaio 2019 è possibile rinnovare 

l’adesione o iscriversi al NOI presso il bar. Costo 9.00 €.  

È possibile abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a La Vita del Popolo, 

parlando in Sacristia. Costo €. 50.00.  

Pellegrinaggio in Terra Santa con la Diocesi dal 20 al 27 luglio 2019. Espe-

rienza da valorizzare e da vivere!!!  


