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III^ Domenica del Tempo Ordinario
SETTIMANA dal 26 Gennaio al 2 Febbraio 2020
UNA PAROLA PER NOI

Oggi celebriamo la domenica della
Parola di Dio, voluta dal papa proprio
la terza domenica dell’anno liturgico.
Vuol essere un sottolineare quanto
importante sia la parola di Dio per un
credente, per un discepolo del
Signore. Come possiamo conoscere il
Signore se non ascoltandolo, se non
lo incontriamo mentre ci parla? Si ci
parla come ad amici, entra in una profonda comunicazione con noi.
Samuele dirà al Signore “parla Signore perché il tuo servo ti ascolta”,
oppure ai discepoli quando Gesù parla della passione e tanti se ne vanno ,
chiede se vogliono andarsene anche loro, Pietro dirà “Signore tu solo hai
parole di vita eterna”! Così per noi. Il Signore ci parla attraverso la Bibbia
che leggiamo ed ascoltiamo, soprattutto quando lo facciamo insieme
nella liturgia, specie Eucaristica. Dio ci rivolge la Sua Parola, a noi insieme
e a ciascuno di noi. E’ come se Dio parlasse a me, a te, ci venisse a trovare
e si sedesse davanti a noi e dialoga con noi, un dialogo d’amore, un
dialogo di libertà e di futuro. Ecco perché non possiamo e dobbiamo fare
altro durante le Letture nella S. Messa, ecco perché dobbiamo arrivare in
anticipo e prepararci all’ascolto e ripeterci “parla Signore sono qui e
voglio ascoltarti, so che hai parole di Vita vera e di gioia, anche se mi
graffi o mi correggi, ma so che lo fai per il mio bene”. E poi trovare il
tempo per l’ascolto di ogni giorno, magari con le letture della Messa
quotidiana, o la lettura continua di qualche libro della Bibbia,

accompagnato da qualche commento semplice. Siamo insieme agli Ebrei
e ai Musulmani le religioni del Libro, Dio ci parla e ha parlato e gli autori
sacri hanno messo per iscritto. Ma per noi cristiani questo libro parla in
Cristo, è Lui la parola definitiva, è Lui che rende attuale sempre nella
Chiesa e nella storia il pensare e l’agire d’amore di Dio che è Padre. La
parola ascoltata, è parola masticata da generazioni di cristiani. L’altra sera
pregando un salmo, parlava di sofferenza e di persecuzione del giusto che
invocava al Signore e pensavo a tanti cristiani oggi perseguitati, a quel
giovane cristiano che Boko Haram ha fatto uccidere da un ragazzo di soli 8
anni (e l’occidente resta muto e silenzioso di fronte alla carneficina
quotidiana di cristiani). La parola che ci accompagna e ci sostiene anche
nei momenti di fatica e paura, di delusione e disillusione. Recuperiamo
l’ascolto della parola, anche personalmente, apriamo la Sacra Scrittura e
non abbiamo paura a lasciarci accompagnare e toccare da un Dio che ci
ama e ci parla d’amore!
Don Antonio.
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 Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco per
sottolineare il valore della parola di Dio nella vita dei discepoli.
E’ importante avere una Bibbia e leggerla. Chi non la
possedesse al banco della buona stampa ci sono delle Bibbie.
S. Messa delle 9.30 animata dai fanciulli di 2^ elementare.
 Alle 20.30 in Oratorio, incontro animatori/educatori di AC.
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 Alle 20.30 in auditorium Centro parrocchiale, corso fidanzati.
 Alle 20.45 in Canonica, incontro CPAE.
 Alle 20.30 in auditorium, incontro con psicologo Pellai:
“ACCOMPAGNARE LA CRESCITA EMOTIVA DEI FIGLI”.
 Festa della Presentazione del Signore al tempio.
 Alla S. Messa delle 9.30 sono attesi i fanciulli e genitori di 3^
elementare.
 Alla S. Messa delle 11.00 amministrazione di alcuni battesimi.

 Busta annuale per aiutare le strutture della parrocchia che non
mancano mai di manutenzione e di spese vive. Grazie a quanti già
hanno contribuito e agli altri che lo faranno dentro un criterio di
corresponsabilità. Un grazie a quanti si dedicano in vario modo al bene
della parrocchia e a quanti offrono la loro preghiera e la sofferenza.
Dio vi benedica e ricompensi!
 La CARITAS parrocchiale ricorda alla comunità, la raccolta alimentare
per le famiglie bisognose della parrocchia. Abbiamo bisogno di
alimenti a lunga conservazione: olio, zucchero, tonno e carne in
scatola, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Si ricorda inoltre
di consegnare indumenti in buono stato. Grazie fin d’ora.
 ABBONAMENTO ALLA VITA DEL POPOLO, il nostro settimanale
diocesano che ci informa della diocesi e ci aiuta a leggere i fatti di oggi.
 Vediamo in Duomo delle strutture di ponte che difendono dalla caduta
di alcuni intonaci dall’alto. Abbiamo verificato e lo faremo meglio per
capire la causa e da dove possano esserci delle infiltrazioni (siamo a 36
metri di altezza da terra!!!) e questo a pochi anni dal restauro. Questo
per informare a chi chiedeva.
 PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE:
Turchia e Cappadocia dal 7 al 14 Marzo 2020.
PER I PARTECIPANTI, CONSEGNARE IL SALDO QUANTO PRIMA.

PROGRAMMA CAMPISCUOLA 2020
5^ elementare dal 16 al 20 Giugno a Voltago;
1^ e 2^ media: dal 18 al 25 Luglio a Voltago;
3^ media vicariale: dal 25 Luglio al 1 Agosto a Voltago;
1^ superiore: dal 1 al 8 Agosto a Voltago;
Campo famiglie: dal 15 al 22 Agosto a Voltago

Ricordiamo i defunti della settimana: Bordin Efrem;
Quaggiotto Sante.
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Domenica

Def. Giuseppe e Luigino; Stefani Ottorino.
Def. Maria Grazia; Bordin Rino ; Carolina, Gianni e ;
Bordin Giovanni e Mariagrazia; Antonio, Armando,
Amelia, Agnese e Antonietta; Celotto Giulia.
Def. Antonia e Giovanni.
Def. Marina e Francesco; Gobbato Rino (ann.).
Def. della parrocchia.
Def. Bordin Gino; Zanella Antonella ed Elvio; Saldan
Antonio.
Def. Antonietta, Carlo e int. off.
Def. Gazziero Francesco; Boaro Franco; Valentino e
Marcella.
Def. Berto Guido e Norina.
Def. Meneghetti Teresa (ann.); Giovanni e Dirce;
Vedelago Giovanni; Perin Leontina; Piovesan Faustino
e Maria; Manfrin Fulvio; int. off.
Per la comunità.
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Def. Girardi Bruno e int. off.; int. off.
Def. Fregona Onelia; Ester e fam.; fam. Cavasotto e
Zavarise .
Def. Nan Teresa; fam. Sartor Italo e Luigia.
Def. Poloni Arrigo e Tecla; Gallina Eugenio e Rina.
S. Maria in Colle: Def. Parisotto Antonio; Follador
Giuseppe e suor Silveria.
Def. Martinazzo Angelo e Menegon Giulio e Bruna;
Pellizzon Ermenegildo; Pellizzari Evelina, Coppe Mario
e Santa.
Def. Canderan Lina e fam.; Marcella, Nori e Silvio.

