
1 
 

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI PERLENA 

VIA PERLENA, 81 

36030 SAN GIORGIO DI PERLENA (VI) 

PARROCO: DON FABRIZIO TESSAROLO 

CELLULARE: 340 27 73 533 

TELEFONO: 0445 851001 

EMAIL: parperlena@gmail.com 

FACEBOOK: PARROCCHIA DI SAN GIORGIO DI PERLENA 

INSTAGRAM: PARROCCHIA DI SAN GIORGIO 

DIOCESI DI PADOVA 

VICARIATO DI LUSIANA 

 

BOLLETTINO PARROCCHIALE SETTIMANA  

DAL 17 AL 23 E DAL 24 AL 30 GENNAIO 2022 
 

DOMENICA 16 GENNAIO 2022 – IIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
SIAMO CHIESA, LA SPOSA AMATISSIMA DI DIO 

Il rapporto tra Dio e il suo popolo è presentato dalla Scrittura in termini di un’ 
“alleanza” che nel tempo assume chiaramente i tratti dell’ unione sponsale. Dio gioisce 
per il suo popolo come fa lo sposo per la sua sposa e l’ infedeltà di questa ne suscita la 
“gelosia”. Isaia (I Lettura) ci parla della gioia di Dio con l’ immagine della festa di 
nozze, nella quale viene celebrato il suo amore per il popolo-sposa, simboleggiato dalla 
città di Gerusalemme, dove il Signore manifesta la sua giustizia e la sua salvezza. 
Il vertice di questo amore è Cristo, il Figlio di Dio incarnato, nel quale l’ umanità è 
assunta dalla divinità. Durante le nozze a Cana, accondiscendendo alla richiesta della 
Madre, Gesù manifesta la sua gloria compiendo il primo dei tanti “segni” (Vangelo), 
attraverso i quali intende suscitare la fede dei discepoli, soprattutto in vista dell’ ora 
suprema della Croce. Tutti i segni sono garanzia che Gesù è il Segno di Dio che 
rivoluziona la storia: il Padre sigilla nel Figlio un patto di eterna amicizia con l’ intera 
umanità che ora procede sotto il segno dello Spirito (Dei Verbum 2). E lo Spirito, per il 
quale Cristo continua a vivere e operare tra noi, è l’ unica sorgente della pluralità dei 
carismi e dei ministeri della Chiesa (II Lettura). 

 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022 – IIIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 

LA PAROLA, PRESENZA VIVA DI CRISTO IN MEZZO A NOI 

L’ importanza della Parola di Dio per noi cristiani deriva dal fatto che per mezzo di essa Dio stesso, in Cristo, parla alla 
Chiesa (Sacrosanctum Concilium 7). Soprattutto la lettura del racconto evangelico è presenza viva di Cristo in mezzo a 
noi. Ogni volta che ascoltiamo il Vangelo facciamo la stessa esperienza di coloro che, presenti nella sinagoga di Nàzaret, 
fissano gli occhi su Gesù che parla e dice: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi”. 
Diventa nostra anche l’ esperienza dell’ antico popolo che partecipa alla solenne liturgia presieduta dal sacerdote Esdra 
(I Lettura) in cui l’ ascolto della Parola suscita in tutti il dolore per le colpe commesse, ma non per farlo sprofondare nel 
pianto bensì per rialzarlo, infiammarlo di gioia e stimolarne l’ impegno personale e comunitario. In ogni Messa, noi 
cristiani, nutriti alla mensa della Parola e dell’ Eucarestia (Dei Verbum 21), chiediamo che lo Spirito ci riunisca in un solo 
corpo. Non sono parole dette con leggerezza: chiediamo a Cristo di diventare sue membra (II Lettura) e, ciascuno per la 
sua parte, ci impegniamo a essere eco di lui, che è parola di Dio. 
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GESÙ VIENE A CERCARCI LÌ  DOVE NOI SIAMO

Dove abita Dio? Bella domanda. Nel senso che è la domanda che tutti noi, prima o poi, ci siamo posti. Non c'è una 
casella postale, un numero di telefono, un indirizzo, un citofono con un pulsante su cui ci sia scritto: “Dio”. È vero, il 
catechismo di Pio X riassumeva questo interrogativo nella formula che forse tutti ricordiamo, «Dio è in cielo, in terra e in 
ogni luogo». Ma il problema è che quella domanda continua a risuonare nella testa: dove abita Dio? C'è un posto fisico 
dove poterlo rintracciare? Yuri Gagarin, il primo cosmonauta della storia, dalla radio della Vostok 1 si premurò di 
informare il mondo che «non vedo nessun Dio quassù». Un'affermazione senza senso, come avrebbe dovuto essere 
ovvio, ma che in tanti presero sul serio, e ci fu anche qualcuno che lo dichiarò pubblicamente. Perché in ogni epoca e 
latitudine c'è sempre qualcuno che si crogiola nella propria voglia di prendere le distanze da queste «superstizioni». Nel 
1990, sul volo di ritorno dal Messico, Giovanni Paolo II come sempre passò lungo i corridoi dell'aereo per salutare a uno 
a uno tutti i giornalisti del volo papale. Quando arrivò davanti a un collega che stava un paio di file prima di me, questi 
gli strinse la mano e, senza lasciare il tempo al Papa di aprire la bocca, precisò subito che «io sono laico». Wojtyla gli 
rispose solo «allora non abbiamo nulla da dirci». Ma prima di allontanarsi, sorridendo, con l'indice della mano destra 
picchiettò il petto del giornalista, all'altezza del cuore. 
 
Il significato di quel gesto me l'ha spiegato Papa Francesco, all'angelus della prima domenica del nuovo anno. Di fronte 
alla nostra fragilità, ha detto, «il Signore non si tira indietro. Non rimane nella sua eternità beata e nella sua luce 
infinita, ma si fa vicino, si fa carne, si cala nelle tenebre, abita terre a Lui estranee... perché non si rassegna al fatto che 
noi possiamo smarrirci andando lontani da Lui, lontani dall'eternità, lontani dalla luce. Ecco l'opera di Dio: venire in 
mezzo a noi. Se noi ci riteniamo indegni, questo non lo ferma, Lui viene. Se lo rifiutiamo, non si stanca di cercarci. Se non 
siamo pronti e ben disposti ad accoglierlo, preferisce comunque venire. E se noi gli chiudiamo la porta in faccia, Lui 
aspetta. È proprio il Buon Pastore. E l'immagine più bella del Buon Pastore? Il Verbo che si fa carne per condividere la 
nostra vita. Gesù è il Buon Pastore che viene a cercarci lì dove noi siamo: nei nostri problemi, nella nostra miseria». 
 
Perché, ha aggiunto Bergoglio «ognuno ha il proprio peccato e Lui non si spaventa dei nostri peccati: è venuto per 
guarirci. Almeno facciamoglielo vedere, che Lui veda il peccato. Siamo coraggiosi, diciamo: “Signore, io sono in questa 
situazione, non voglio cambiare. Ma tu, per favore, non allontanarti troppo”. Bella preghiera, questa. Siamo sinceri». 
 
Parliamo insomma di un Dio «che vuole abitare con noi. E attende che gli presentiamo le nostre situazioni, quello che 
viviamo. Allora, davanti al presepe, parliamo a Gesù delle nostre vicende concrete. Invitiamolo ufficialmente nella 
nostra vita, soprattutto nelle zone oscure... Parlare con chiarezza, concretezza. Le zone oscure, le nostre “stalle 
interiori”: ognuno di noi ne ha. E raccontiamogli senza paura anche i problemi sociali, i problemi ecclesiali del nostro 
tempo; i problemi personali, anche i più brutti: Dio ama abitare nella nostra stalla». Non ci serve né un indirizzo, né un 
citofono. Dio è già dentro di noi. Sempre. 
 

Salvatore Mazza 
Sabato 8 Gennaio 2022 

Avvenire  
©Riproduzione riservata 
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S. MESSE FERIALI, FESTIVE E PREFESTIVE 

 
 SABATO 15 GENNAIO 2022 

Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per 7° Bonato Antonio + anniv. Gobbo Ampelio, Zanetti Pietro, 
Giovanni e Guerra Caterina + Miotti Gaudenzio e Fiorio Giuseppina + Fogliato Giulia e Bruno + Fogliato Ferdinando e 
Gianfranco. 

 

 DOMENICA 16 GENNAIO 2022 – IIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C  
Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anime dimenticate del purgatorio. 
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Sperotto Remo e Pozza Carmela + Sperotto Silvano e 
Gigliola + Polignano Elisabetta. 
 

 LUNEDÌ 17 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 MARTEDÌ 18 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 GIOVEDÌ 20 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per Dalla Valle Sebastiano Giorgio, Antonio e Ulian Angela. 
 

 VENERDÌ 21 GENNAIO 2022  
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 SABATO 22 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per anniv. Scalabrin Giovanni e Mons. Lavarda Girolamo + anniv. 
Zanetti Silvano + anniv. Chiminello Ida + anniv. Guerra Annita, Zucchi Antonio, Jol Mari e Giovanni + Guerra Paola, 
Fiorio Nicoletta, Piergiorgio e Dalla Vecchia Andrea + Fiorio Alcide e Alba Angela + Michelon Maria Gina e Miotti 
Bortolo. 
 

 DOMENICA 23 GENNAIO 2022 – IIIᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 

Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Zancanaro Francesco + anniv. Poletto Ennio + Poletto 
Pietro, Giustina e Bonato Caterina. 
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Munaretto Pietro + Michelon Fabiano. 
 

 LUNEDÌ 24 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 MARTEDÌ 25 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in cappellina S. Messa feriale per la comunità parrocchiale. 
 

 SABATO 29 GENNAIO 2022 
Ore 18:30 in chiesa arcipretale S. Messa prefestiva per anniv. Laverda Edda + Dalla Valle Sebastiano Giorgio, Lina, 
Marcon Onorino, Ulian Angela e Dalla Valle Antonio. 

 

 DOMENICA 30 GENNAIO 2022 – IVᴬ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / C 
Ore 8:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per anniv. Berton Maria Ildegonda. 
Ore 10:00 in chiesa arcipretale S. Messa festiva per la comunità parrocchiale. 
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AVVISI 
 

 TEMPO PER ANNUM- La quotidianità della fede vissuta ogni giorno. 

 Proposte per tutti per crescere in un cammino di fede e di carità:  
1) Formazione e catechesi: formazione ragazzi e ACR; Adulti e Famiglie. 
2) Preghiera e Liturgia: Angolo della preghiera in famiglia; 10 minuti al giorno per ascoltare e meditare la Parola 

di Dio; Messa domenicale con la famiglia. 
3) Carità e Servizio: visita una persona anziana o sola vicino a casa tua. 

 GENITORI E RAGAZZI DI CATECHISMO- invitiamo le famiglie a partecipare alla s. messa domenicale insieme per 
continuare a far crescere la nostra fede e ad essere testimoni di vangelo nella vita quotidiana. 

 ACR elementari e medie- gli incontri inizieranno al più presto. Ora gli educatori dei gruppi ACR si ritrovano per 
alcuni incontri di formazione insieme. 

 GRUPPO GIOVANISSIMI ( dalla 1 superiore in su)- si ritroveranno al più presto. Ora gli educatori del gruppo si 
ritrovano per alcuni incontri di formazione. 

 GRUPPO GIOVANI ED EDUCATORI ACR E GIOVANISSIMI-sono in programma alcuni incontri di formazione e di 
fraternita’ insieme. Partecipiamo! 

 SCUOLA DI PREGHIERA DIOCESANA GIOVANI- lunedì 17 gennaio presso la chiesa di S. Sebastiano di Thiene ore 
20.30 ( per partecipare necessaria iscrizione al sito) 

 CATECHISTE DELLA PARROCCHIA- incontro martedì 18 gennaio ore 20.30 in canonica. 

 CONSIGLIO PASTORALE e rappresentanti dei gruppi parrocchiali- incontro venerdì 21 gennaio ore 20.30 in 
patronato . Ordine del giorno: Sinodo Diocesano; iniziative pastorali dei gruppi fino alla quaresima;  varie. 

 CHIERICHETTI- invitiamo i ragazzi delle elementari e medie a dare la propria disponibilità per questo servizio 
liturgico in chiesa alla domenica. Per il nuovo gruppo di chierichetti e chierichette ci saranno alcuni incontri di 
formazione e di prove. Per la prima volta ci ritroviamo in chiesa domenica 30 gennaio dopo la messa delle ore 10. 
Il gruppo sarà seguito da Michael e Ivan. Dare adesione e conferma al n^ 3400761670. I genitori incoraggino la 
partecipazione. 

 CARITAS PARROCCHIALE- ci ritroviamo martedì 25 gennaio ore 20.30 in patronato per programmare cammino 

 GENITORI DEI RAGAZZI di 3 E 4 ELEMENTARE ( 1^ CONFESSIONE)- incontro di formazione venerdì 28 gennaio ore 
20.30 in patronato. Accompagniamo i nostri ragazzi nel cammino formativo cristiano lasciandoci aiutare dalla 
Parola di Dio per rimotivare la nostra fede e per essere testimoni del Signore con la nostra vita. I primi educatori alla 
fede dei propri figli sono i genitori , è la famiglia. Partecipiamo tutti. 

 SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI- dal 18 al 25 gennaio. Preghiamo per questa intenzione e 
cerchiamo di vivere nell’unità e nella comunione con tutti la nostra vita. 

 ANZIANI E MALATI DELLA PARROCCHIA – invito a comunicare i nomi per una visita in casa e comunione.  

 SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE- al sabato dalle 15.30 in poi e prima e dopo le s. Messe. 

 INTENZIONI S. MESSE PER RICORDARE I NOSTRI DEFUNTI E PER PREGARE PER I VIVI - è un gesto di carità verso di 
loro. Ci si può rivolgere al parroco prima o dopo le messe o in canonica. Oppure lasciando un biglietto nella cassetta 
della posta in canonica con scritto nome e cognome e data precisa e orario . Attenzione! Il foglietto parrocchiale 
viene stampato ogni 15 giorni e perciò segnalare intenzioni messe per tempo! Entro il venerdì sera. Grazie 

 CHI DESIDERA INCONTRARE O PARLARE con d. Fabrizio può chiamare il 0445. 851001 o cell. 3402773533. 

 DON PAOLO MIOTTI da Torino saluta e fa gli auguri a tutta la comunità di S Giorgio per il nuovo anno. Ci ricorda 
nella sua preghiera. Anche noi  gli facciamo gli auguri di buon ministero pastorale. Siamo uniti a lui nella preghiera. 

 FOGLIETTO PARROCCHIALE- verrà stampato ogni 15 giorni. Gli avvisi dei diversi gruppi parrocchiali e intenzioni s. 
messe segnalarli per tempo per essere inseriti entro il venerdì sera. 

 RICORDIAMO con la preghiera Bonato Antonio di anni 70 mancato nei giorni scorsi. Siamo vicini alla famiglia con 
le nostre preghiere e le condoglianze sincere. 

 OFFERTE – in chiesa: 27/12 € 363,62+ 32,15; Buste n^ 20 € 536+100 . Epifania e 8/1 € 208,54 + 185, 23+ 69,96; 
funerale € 130,04. Grazie a tutti. Ringraziamo per l’offerta di € 500 da parte di NN. per l’olio del SS mo della 
chiesa. BUSTA DI NATALE- consegnata alle famiglie. Chi desidera la riporta nella apposita cassetta in fondo alla 
chiesa. Chi vuole può versare offerta anche sul CC Parrocchia Banca S. Giorgio Banca di Verona e Vicenza IT 
90S088076038000001049170. Grazie a tutti. Chi non avesse ricevuto la busta a casa può prenderla in chiesa. 
Grazie a tutti. 


