
Unità Pastorale di San Martino Buon Albergo 

Avvisi per Domenica 17 gennaio 2020 

II domenica del Tempo Ordinario 
 

 

 

Dalle letture della domenica (cf Giovanni 1,40-42) 

“ 
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 
Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce 
Cristo – e lo condusse da Gesù. 

„ 
 

Una Parola che tocca la vita… 

I primi capitoli del vangelo di Giovanni sembrano una staffetta: una 
serie di personaggi si testimoniano l’un l’altro l’incontro che sta cam-
biando la loro vita. Al centro di questa catena, il filo che la tiene unita 
è la persona di Gesù, l’«Agnello di Dio», riconosciuto come il Messia. 
All’inizio del tempo ordinario, la liturgia ci invita a riscoprire l’essen-
ziale della nostra fede, proponendoci come modello l’apostolo An-
drea. Egli ha avuto il coraggio di seguire Gesù e stare con lui; poi non 
si è vergognato di testimoniarlo a Simone, suo fratello. Pur essendo 
il primo, ha avuto l’umiltà di farsi da parte e lasciare che Dio com-
pisse in Pietro meraviglie ancora più grandi.  
 

…e diventa preghiera 

Signore Gesù, a volte ho vergogna di dire che sono tuo discepolo; a volte 
spero da te grandi ricompense, quasi che il seguirti fosse un privilegio. 
Donami l’autenticità di Andrea e la sua stessa umiltà, perché io sia te-
stimone della tua bontà nella mia vita e in quella degli altri!  



CALENDARIO  

LUNEDÌ 18 GENNAIO 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Rimanete del mio amore: produrrete molto frutto” 
CELEBRAZIONE DIOCESANA DI APERTURA 

Diretta su TelePace, dalle ore 20:30 
 
 
 

MARTEDÌ 19 GENNAIO 
Cristo Risorto: ore 8:30, Messa 
 ore 9:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa 
 
 
 

GIOVEDÌ 21 GENNAIO 
S. Martino V.: ore 14:00–21:30, Adorazione eucaristica silenziosa 
 ore 18:30, Messa 
 
 
 

SABATO 22 GENNAIO 
 

TEMPI PER LE CONFESSIONI 

dalle 10:00 alle 12:00 
Cappella del Borgo 

dalle 16:00 alle 17:30 
Chiesa del Centro 

 
 
 

DOMENICA 22 GENNAIO  
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Rimanete del mio amore: produrrete molto frutto” 
CELEBRAZIONE NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 

Ore 17:00, presso la Chiesa del Borgo 
 

Vivremo la celebrazione insieme alla Chiesa ortodossa rumena, 
che ogni settimana celebra la Divina Liturgia presso la Cappella di S. Antonio. 

   



SPECIALE: GIORNATA DEL SEMINARIO  
 
Durante il fine-settimana del 9-10 gennaio, in tutta la nostra Unità 
Pastorale abbiamo celebrato la Giornata del Seminario. Si tratta di un 
momento annuale di riflessione sul mistero della vocazione (in par-
ticolare al presbiterato), di preghiera per le vocazioni e di sostegno 
al nostro Seminario. In alcune Messe, ci hanno accompagnato le 
testimonianze di don Sebastiano Cassini, pro-rettore del Seminario 
Minore, e di Francesco, seminarista. 
 

Con piacere, condividiamo che le offerte raccolte per il Seminario 
sono state di 4.935,25 euro, così suddivise: 
   S. Martino V.  2.764,31 € 
   Cristo Risorto 1.382,25 € 
   Ferrazze  100,00 € 
   Mambrotta  588,84 € 
   Marcellise  100,00 € 
Ringraziamo tutti per la grande generosità. E invitiamo a conti-
nuare a sostenere il Seminario con la preghiera. 
 

 
 

VERSO IL MATRIMONIO  
 
La nostra UP propone, a tutte le coppie che si stanno preparando al 
sacramento del matrimonio, un percorso, guidato da un sacerdote e 
da due coppie di sposi. Gli incontri si svolgeranno prevalentemente 
alla sera (il venerdì, dalle ore 20:45) per i mesi di febbraio e marzo. 
 

Il primo incontro è in programma per 
domenica 7 febbraio, alle ore 16:00. 

 

Per informazioni e iscrizioni: locandine alle porte della chiesa oppure 
telefonare in Canonica (045 99 01 08, chiedendo di don Francesco).  
 



 

IN MEMORIA DI 

DON RUGGERO FAVALLI  
 
Martedì 12 gennaio, presso l’Ospedale di Legnago è defunto don 
Ruggero Favalli, sacerdote diocesano, di anni 80. I funerali si sono 
svolti a Casaleone, sua parrocchia di origine, sabato scorso.  
Don Ruggero era stato Parroco di Ferrazze dal 1989 al 1997. Per que-
sto, sarà ricordato in modo particolare sabato 23 gennaio, durante 
la Messa delle ore 18:30. 
Ringraziamo il Signore per la sua vita, il suo ministero e il bene che 
ha compiuto nei diversi incarichi. 
 

 
 
 

RESTA IN CONTATTO!  
 
In questo tempo, è importante rimanere in contatto con la nostra 
unità pastorale, utilizzando anche i mezzi di comunicazione alterna-
tivi. In particolare, continua a essere on-line il nostro sito internet: 
 

www.parrocchiesanmartino.com 
 

Sul sito vengono pubblicate settimanalmente le principali informa-
zioni sulle attività della parrocchia, del Circolo NOI5 etc. Si possono 
trovare gli orari delle celebrazioni e gli avvisi settimanali. 
 

 

 


