
Vivere la Chiesa e il mondo 

Resoconto Assemblea di Azione Cattolica del 19/01/2020 

Ci fa piacere condividere con tutta la comunità quanto emerso dall’assemblea dell’Azione 

Cattolica parrocchiale del  19 gennaio scorso 

Abbiamo voluto ripartire dalle scelte fondanti che contraddistinguono l’associazione e dagli 

ambiti che le concretizzano. In fondo alla chiesa potete trovare un foglietto che ne fa sintesi. 

Dal confronto sono emersi i tre obiettivi su cui lavorare. 

 Dalla scelta di Chiesa: 

 - Corresponsabilità: generare continuità nell’affiancare degli adulti significativi ai giova-

ni educatori con un ricambio generazionale tra educatori formati ed educatori che formano; 

 - Comunione con la Comunità Parrocchiale: rafforzare il legame tra l’AC  parrocchiale 

e le scelte pastorali definite dal Consiglio Pastorale, rendendosene parte attiva puntando 

sulle specificità dell’associazione; essere artefici della collaborazione con le altre associa-

zioni della parrocchia e del creare legami anche con le altre realtà parrocchiali. 

 Dalla scelta dell’Azione: 

 - Servizio/Impegno Civile: scegliere di agire concretamente con proposte destinate ad 

adulti e ragazzi. Sensibilizzare al volontariato e all’impegno civile usando canali efficaci e 

mirati come incontri formativi per gli adulti oppure il Grestissimo per portare il messaggio 

ai giovanissimi. 

Sono stati toccati anche altri temi molto importanti come quello della Formazione, ed è stato 

bello scoprire insieme come essa sia necessaria e fondamentale per la crescita nella fede di 

ciascun cristiano indipendentemente dal fatto che si dedichi o meno ad una forma di volonta-

riato, La meta del progetto di Azione Cattolica è proprio quello di formare personalità e laici 

testimoni della vita secondo il Vangelo. 

A questo proposito è stata sottolineata l’importanza che rivestono i vari Livelli Associativi 

quali il vicariato e la diocesi, sia per la progettazione dei cammini rivolti ai giovanissimi, sia 

per le proposte destinate alle altre fasce d’età. 

Un altro ruolo a cui l’AC della nostra parrocchia si sente chiamata è essere il collante che uni-

sce tutte le realtà della comunità, essere tessitori di un filo capace di tenere unite tutte le perle 

presenti nella nostra comunità locale di Bertipaglia. 

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 ci sarà la possibilità per chi lo desidera, di rinnovare le 

adesioni all’Azione Cattolica. Ci Auguriamo che l’esperienza di corresponsabilità, di parteci-

pazione e di servizio che ciascuno può vivere in AC continuino ad essere un dono per la chiesa 

e la società tutta. 

I responsabili parrocchiali di AC 

Orari 

S. Messe:  

 

Festive: 

  08:00 

  10:00 

18:00 

Feriali: 

  18:00 

Parrocchia tel-fax: 049/8860064  e-mail: bertipaglia@diocesipadova.it 

Internet: www,parrocchiabertipaglia.it 

Scuola Materna:049/8860067  email: scuolamaterna@parrocchiabertipaglia.it 

AMINISTRATORE PARROCCHIALE: Don Paolo Doni  335/6661047  

DOMENICA 2 FEBBRAIO 

4
A
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PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

4a settimana della liturgia delle ore 

Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
e 

San Mariano in Bertipaglia 

(diocesi di Padova) 

V 
I 
V 
E 
R 
E 
 

D 
A 
 

C 
R 
I 
S 
T 
I 
A 
N 
I 
 

O 
G 
G 
I 

“Accogliamo il Signore nella nostra vita” 



Vivere la Liturgia 

Gruppo Lettori: Domenica 2 febbraio N° 3 Referente: Doriguzzi Maria Teresa 

Gruppo Lettori: Domenica 26 gennaio N° 4 Referente: Vettorato Romina 

Pulizie della Chiesa: Gruppo N° 8: Lionello Lucia 

Domenica 

2 febbraio 

4
a
 Domenica del Tempo Ordinario 

Presentazione del Signore 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

18:00 - Santa Messa 

Lunedì 

3 febbraio 

San Biagio, vescovo e martire 

18:00 - Masiero Luciano e Anna 

Martedì 

4 febbraio 

18:00 - Santa Messa 

Mercoledì 

5 febbraio 

Sant’Agata, vergine e martire 

18:00 - Basso Lino, Disma e defunti famiglia; 
Pepato Armando e Antonietta 

Giovedì 

6 febbraio 

San Paolo Miki e compagni 

18:00 - Tacchin Valeriano (anniversario) 

Venerdì 

7 febbraio 

18:00 - Santa Messa 

Sabato 

8 febbraio 

Santa Giuseppina Bakhita, vergine 

18:00 - Franceschin Mario (anniversario); Canton Erminia; 
Galiazzo Giulio; Padre Marino Gallinaro, 
Ivano e famiglia 

Domenica 

9 febbraio 

5a domenica del Tempo Ordinario 

08:00 - Santa Messa 

10:00 - Santa Messa della Comunità 

18:00 - Baratto Ugo e Silvano; Bellucco Elisabetta, Antonio, 
Maria; Marchiorio Sonia; Scarabello Lino, Simone, 
Emma; Fotia Giuseppe 

Vivere la Comunità 

Appuntamenti 

 Martedì 4 febbraio, incontro Gruppo Fraternità di seconda e terza media; dalle ore 

21:00 alle ore 21:30, in patronato. 

 Venerdì 7 febbraio, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (Odg: Sagra di 

San Mariano, Settimana della Comunità); alle ore 21:00, in canonica. 

 Sabato 8 febbraio, Ragazzi Primo Discepolato-Primo Tempo alle ore 15:00. 

 Sabato 8 febbraio,  incontro dei Ragazzi del Primo Discepolato-Primo Tempo alle 

ore 17:00 - FESTA RADAR DEI GIOVANISSIMI in Fiera a Padova (23 dei nostri ado-

lescenti dalla prima alla quarta superiore parteciperanno alla festa, poi si trasferiranno in 

patronato a Maserà per il pernottamento e la domenica mattina parteciperanno alla mes-

sa delle ore 10:00. 

 Domenica 9 febbraio, dopo la messa delle ore 10:00, possibilità di aderire all’Azione 

Cattolica (alcuni soci saranno presenti all’esterno della chiesa per raccogliere le adesio-

ni). 

****************************************************************** 

Continua la possibilità in tutto il mese di febbraio di aderire al Circolo NOI 

Domenica 16 febbraio: Festa Vicariale della Pace: sono invitati tutti i ragazzi (dalla pri-

ma elementare alla seconda media) e i loro genitori. Si svolgerà presso il Palazzetto dello 

Sport di Casalserugo alle ore 09:00. Alle ore 12:30 sarà celebrata la messa; seguirà il pran-

zo al sacco. 

NOTIZIE DI DON PAOLO 

Carissimi parrocchiani, vi aggiorniamo sullo stato di salute del nostro Don Paolo. Martedì 

scorso è stato ricoverato in ospedale e ha subito un piccolo intervento, perché i medici ave-

vano riscontrato la rottura di un legamento. Ora si trova nuovamente presso l’OPSA dove 

continuerà la sua convalescenza; purtroppo non è ancora possibile fare previsioni sui tempi 

del suo rientro in parrocchia. 

La vita della nostra comunità con le sue numerose e ricche attività continua, con il suo 

coordinamento del Consiglio Pastorale che si tiene continuamente in contatto con don Pao-

lo per confrontarsi e prendere decisioni. Ringraziamo don Giovanni Scarabello e gli altri 

sacerdoti del vicariato che stanno collaborando e garantendo la presenza non solo alle mes-

se domenicali ma anche in alcune celebrazioni ed incontri dell’Iniziazione Cristiana (un 

grazie a don Michele che sta accompagnando in particolare il gruppo di bambini e genitori 

che si stanno preparando a ricevere i Sacramenti della Comunione e Cresima). 

Ci uniamo nella preghiera al Signore perché don Paolo possa riprendersi al più presto e 

perché la nostra comunità continui, come sta facendo, a dimostrarsi unita e collaborativa 

nel portare avanti la vita pastorale. Un “GRAZIE” sincero a tutti! 

I membri del Consiglio Pastorale 


