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III domenica del tempo ordinario (anno C)
Settimana dal 23 al 30 gennaio 2022
TRE REGOLE NECESSARIE PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
1. INDOSSARE MASCHERINA CHE COPRA NASO E BOCCA
2. IGENIZZARE LE MANI
3. MANTENERE DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 Mt. (seguire bollini arancioni)

LA PAROLA DI DIO TESORO PREZIOSO PER OGNI DISCEPOLO
In questa domenica ricordiamo la centralità della parola di Dio non solo nella
liturgia ma nella vita di ciascuno. Da una indagine emerge come noi cristiani
conosciamo pochissimo la Parola di Dio, la leggiamo e meditiamo poco,
eppure è la ricchezza che abbiamo per conoscere e pregare il Signore. Dopo il
Concilio Vaticano secondo che ci ha aperto a questi “Tesori” dovremmo
davvero ispirare la nostra vita e sentire la freschezza di una Parola che ci
incoraggia e ci sprona a scoprire il “vero senso della vita” e a vivere con gioia e
speranza anche i momenti di fatica e prova. Essa è dono del Signore, è il
“Parlare di Dio a noi in parole umane” e rivela il senso nascosto del mistero
della nostra vita e del mondo intero. Quando visito qualche famiglia è belo
vedere in un angolo della casa un crocifisso o una icona e lì insieme aperta la
Bibbia che magari viene letta, un piccolo brano ogni giorno, insieme genitori e
figli… diventa il compagno di viaggio per l’intera giornata! Vi invito davvero, in
ogni casa ci sia il Libro sacro, la Bibbia, e sia letto, ascoltato, consultato,
pregato, davvero ne avremo un vantaggio spirituale e molto pratico. Qualcuno
cerca in altre letture o spiritualità aiuto... proviamo a metterci in ascolto di Dio
che parla e sentiremo, se in ascolto profondo e non distratto, come sia

benefica la lettura, che porti pace e ma anche coraggio e ci corregga per una
vita migliore. San Giovanni al termine del suo Vangelo ci ricorda che tante
altre cose si poteva scrivere su Gesù, ma queste “sono stare scritte perché
crediate e credendo abbiate la vita in pienezza”! Ecco la Parola realizza ciò che
dice, è come la pioggia che porta beneficio alla terra riarsa, porta beneficio al
nostro cuore immerso in tante inquietudini e domande, alla nostra vita fatta
di gioie ma gran parte di preoccupazioni e di inevitabili sconfitte e sofferenze.
La Parola di Dio che non è mai un fuggire dalla vita e i suoi problemi, scritta
tanto tempo fa ma sempre attuale. Non so se vi capiti di leggere dei testi in
cui dite “ma sono scritti per me, oggi qui!” Una Parola che scava in profondità,
mai superficiale che ci fa penetrare nella verità del nostro essere senza mai
“distruggerci , semmai ci fa rialzare dopo la caduta!”
Recuperiamo la centralità della Parola di Dio nella vita della nostra Comunità e
della nostra vita personale e familiare. Troviamoci pure a commentarla a
condividerla insieme, diventi sempre più vita della nostra vita. In famiglia
recuperiamo questa presenza e questo ascolto, cambieranno anche le nostre
relazioni, saranno certamente migliori!
Don Antonio

AVVISI E INCONTRI
• Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei

Martedì
25

cristiani sul tema: “In oriente abbiamo visto la sua stella e
siamo venuti qui per onorarlo”. Invochiamo lo Spirito Santo
perché ci aiuti a ritrovare l’unità attorno a Gesù Cristo
fondamento della nostra fede.
• Online alle 20.30, inizia il corso vicariale per catechiste/i.
• Giornata della Memoria. Ricordiamo in questo giorno il

dramma della Shoah e di tutte le persecuzioni.
Giovedì
27

• Alle 20.45 incontro del Consiglio pastorale parrocchiale sul

Sinodo della Chiesa Italiana (scaricare documenti dal sito
diocesano).
• Alle 20.30 in auditorium, incontro corso fidanzati.

Domenica
30

• Alle 11.00, santa Messa di presentazione dei fidanzati alla

Comunità.

❖

E’ uscita la Lettera Pastorale del nostro Vescovo Michele: “Subito
cercammo di partire”, sul camminare insieme come comunità. La trovate al
banco della stampa.

❖

Ricordiamo la “Busta annuale in aiuto alle spese della parrocchia” come
segno di corresponsabilità. Un grazie a chi dona e ha donato e a chi offre il
suo tempo e le sue fatiche e preghiere per la comunità.

❖

Date dei Battesimi: domenica 30 gennaio alle 11.45; domenica 13 marzo
alle 11.45; Sabato Santo 16 aprile alle 21.00; Lunedì dell’Angelo 18 aprile
alle 11.00; domenica 8 maggio alle 11.45; 5 giugno; 3 luglio; 4 settembre;
20 ottobre; 4 dicembre in Duomo.

❖

Messalini festivi “Alleluja” per poter seguire le sante Messe festive,
disponibile al tavolo della stampa a euro 7,00.

❖

Il catechismo delle elementari viene sospeso e riprenderà nella settimana
dal 7 febbraio per maggiore sicurezza, visto le quarantene in atto.
Dal 1° gennaio 2022 la santa Messa delle 7.00 viene sospesa fino
all’ultima domenica di marzo. Riprenderà il 2 aprile.

Ricordiamo i defunti della settimana: Comazzetto Teresa,
Campanelli Secondo, Bordin Adriano, Bertini Arnaldo, Poloni
Anna, Lazzarotto Diva, Fontana Ivana.

Il Signore mi ha mandato a portare
ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri
la liberazione.

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Lunedì
24

8.00
18.30

Sabato
29

Venerdì
28

Giovedì
27

Mercoledì
26

Martedì
25

8.00
18.30
8.00
18.30

Def. Chiussi Noemi; int. off.

8.00
18.30
8.00
18.30

Def. Tessari Franca, Gino e Maria; anime del purg.
Def. fam Salmeri Fiorentin; Demasi Francesc, Stella Maryi
e Anthony Ammal Dawson.
Def. Bergamin Ivone; Lino e Lucia Faganello.

8.00
18.30
8.00

Domenica
30

Def. Simeoni Giovanni; anime del purg.
Def. Morellato Clara; Fabris Ernesta, Alba e Ettore;
Quaggiotto Carlo; Cercenà Tesser Maria e Andreazza
Antonio; Barichello Marcella; Pozzobon Regina (ann) e
Pozzobon Ermenegildo; Bresolin Anna.
Def. Perri Francesco; Manes Anna; Miotto Erminio; int.
off.
Def. Dal Vecchio Luigi; Zandonà Primo; Pauletto Diego;
Fior Erminio; Guarnier Maria; Caiolo Maria (ann), Nino e
Mauro; Barraco Giacoma (ann); Bordin Rino e Caeran
Albina.

9.30
10.30
11.00
18.30

Def. Morellato Clara; Bordin Galliano, Cinel Gino, Aldo e
Maria; Maccagnan Lucia; Angelina e Umberto; Marcello e
Angelica; Gobbato Rino (ann.)
Def. fam Gatto Antonio; Camozzato Severino (ann) e fam;
int. off. (x2)
Def. Poloni Giovanni e Teresa, Gallina Bellino e Maria;
Zamprogno Gianna; Meneghetti Teresa; De Bortoli
Giovanni e Dirle; Vedelago Giovanni; Simionato Gemma,
Serena e Giovanni.
S. Maria in Colle:

