
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Luca 

Poiché molti hanno cercato di       
raccontare con ordine gli avvenimenti 
che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi coloro che 
ne furono testimoni oculari fin da 
principio e divennero ministri della 
Parola, così anch’io ho deciso di fare 

ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, 
e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 
Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel 
tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi ha        
consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai           
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a       
rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno 
di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo        
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, 
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò 
a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato».     
      Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 III^ Domenica del Tempo Ordinario - Domenica della Parola 

Sabato 22 ore 18:00 Defunti fam. Bricca e Galvani - Vanda 

Domenica 23 ore 8:00 Gregoriana 

 ore 9:30 Rivo e Ulisse 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio  

  Benedizione degli animali domestici 

  Rosanna (anniv.) - Daniele e Devid 

 ore 18:00 Mario e Maria - Giuseppe 

Lunedì 24 San Francesco di Sales, martire 

 ore 8:00  Gregoriana  

 ore 18:00 Dina e Alfredo (anniv.) -  

  Tino, Giancarla, Virginia e Secondo 

Martedì 25 Conversione di San Paolo, apostolo 

 ore 8:00 Gregoriana 

 ore 18:00  

Mercoledì 26 Ss. Timoteo e Tito, martiri 

 ore 8:00 Gregoriana  

 ore 18:00  

Giovedì 27 ore 8:00 Gregoriana 

 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  

 ore 18:00 Compleanno Beatrice (12 anni) 

Venerdì 28 S. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa 

 ore 8:00 Gregoriana 

 ore 18:00 Genovina e Valentino (anniv.) 

Sabato 29 ore 8:00 Gregoriana 

 IV^ Domenica del Tempo Ordinario  

 ore 18:00 Maria e Renzo - don Anton 

Domenica 30 ore 8:00 Gregoriana 

 ore 9:30 Simone 

 ore 11:00 S. Messa per il popolo di Dio - Daniele e Devid 

 ore 18:00 Marina (trigesima) 
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SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 
SARAGA MARIA       
MAZZINI RENATA   
FRANCESCONI MALVINA 

PROPOSTE PER FAMIGLIE 
 

Il gruppo famiglie della nostra parrocchia che     
avrebbe dovuto incontrarsi questa domenica non si 
riunirà a causa della situazione pandemica. 
Vi terremo aggiornati per i prossimi incontri. 

L’Istituto Mestre Pie dell’Addolorata dell’Oasi di 
S. Giuseppe di Ginestreto continua con 
l’iniziativa che ha come scopo di formare al   
dono di sé, per divenire capaci, in relazione ai 
propri ambiti, di offrire aiuto e sostegno ad altre 
famiglie. Il secondo incontro sarà questa      
domenica, dalle ore 9:30 alle ore 17:30. La       
catechesi ha per titolo “Famiglia, luogo 
dell’incontro”; relatori don Giuseppe Fabbrini e 
dott. Diego Rondolini (pedagogista). 



CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

Convertirsi, ovvero, secondo l'etimologia, invertire la         
direzione. Eppure san Paolo, in cammino tra Gerusalemme e 
Damasco alla caccia dei cristiani, che considerava eretici, non 
è tornato indietro. Una luce, una voce, l'umiliazione della  
caduta - gli Atti degli Apostoli narrano l'evento al capitolo 9 - 
e poi la cecità: Saulo divenne così un uomo nuovo. Eppure 
continuò sulla strada e raggiunse la sua meta, Damasco.  
Ma non come aveva immaginato e sperato, perché vi fu    
condotto come un infermo. La strada rimase quella ma gli 

occhi di Paolo ne vedevano una 
diversa, una nuova: quella vecchia 
lo portava verso l'odio, quella  
nuova verso la luce. Allora forse, 
convertirsi significa non tanto 
cambiare strada, ma "trasformare" 
la propria strada.  

Don Pavel e Don Adelio sono disponibili a visitare i malati e 
gli anziani. Coloro che gradiscono incontrare i sacerdoti per 
confessarsi e ricevere la Santa Comunione possono          
contattarli. 

GRUPPO BIBLICO 
 

Questo lunedì , dalle ore 21:00 alle 22:00, incontro 
del gruppo biblico “Aquila e Priscilla”, per ascoltare 
il  Vangelo di Luca.  

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Questo lunedì alle ore 21:00 riunione con i 
referenti del consiglio sinodale (sala azzurra), 
per iniziare il cammino sinodale parrocchiale. 

PERCORSI di CATECHESI 2021/2022 
 

Calendario incontri: 
Sabato 29 gennaio incontro di catechismo per i  ragazzi 
della 1a e 2a media, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Sabato 5 febbraio incontro di catechismo per i bambini 
della 3a, 4a e 5 primaria, dalle ore 14:30 alle 16:00.  
Tutti i bambini e ragazzi dovranno consegnare 
l’autocertificazione di prima accoglienza per poter 
partecipare agli incontri di catechismo se sono risultati 
positivi al Covid 19 o se sono venuti a contatto con una 
persona positiva.  
Si ricorda di avvisare sempre i catechisti in caso di     
assenza e di specificare la motivazione dell’assenza.  
Durante gli incontri i bambini e ragazzi dovranno tenere 
la mascherina e verranno rispettate tutte le norme per 
evitare il diffondersi del contagio (igienizzazione delle 
mani e degli ambienti, distanziamento...). 

DOMENICA DELLA PAROLA di DIO  
Questa domenica si celebra la “Domenica della     
Parola” voluta dal Papa; in questa occasione alle ore 
16:00 in Cattedrale, si terrà la lettura integrale del libro 
del Qoelet.  
Al termine delle SS. Messe, sul sagrato della nostra   
chiesa, potrete acquistare alcuni sussidi e Bibbie per   
diffondere la Parola di Dio a ogni cristiano e              
incentivarne la lettura e l’approfondimento. 

18-25 GENNAIO 2022: 
SETTIMANA di PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

La Chiesa Cattolica, in comunione con tutte le   
Chiese cristiane, ci invita a pregare per l’unità dei 
cristiani. Il tema è: “In oriente abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”.  
PREGHIERA ECUMENICA 
O Signore Dio, illumina il nostro cammino con la 
luce di Cristo che ci precede e ci conduce.           
Illuminaci e dimora in noi. Guidaci a scoprire la  
piccola mangiatoia del nostro cuore, ove una grande 
luce è ancora sopita. Creatore della luce, ti           
ringraziamo per il dono della Stella senza tramonto, 
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Fa’ che 
Egli sia da noi accolto come faro nel nostro        
pellegrinaggio. Sana le nostre divisioni e portaci più 
vicini alla Luce, perché possiamo trovare in lui la 
nostra unità. Amen. 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO:  
BENEDIZIONE DELLE CANDELE  

 

In questa giornata si ricorda la Presentazione al 
Tempio di Gesù (detta anche Candelora). Durante 
la celebrazione verranno benedette le candele.  
La celebrazione delle ore 11:00, che sostituisce   
quella delle 8:00 e delle 18:00 inizierà sul sagrato 
con la benedizione delle candele, seguita dalla    
processione verso la chiesa. 
In questo giorno si celebra anche la 26a giornata  
della vita consacrata. 

44a GIORNATA DELLA VITA 
 

Domenica 6 febbraio, in occasione della Giornata 
della Vita, invitiamo alla S. Messa delle ore 11:00 le 
famiglie che hanno battezzato il loro figlio nell’anno 
2021 e i fidanzati. Chi desiderasse partecipare può 
comunicare il proprio nominativo al parroco. 
Titolo di quest’anno: “Custodire ogni vita”. 
Questa giornata è promossa dalla Chiesa italiana per 
pregare e sensibilizzare le   
comunità cristiane circa la  
difesa e il servizio alla vita  
umana, dal momento del 
concepimento fino alla 
morte naturale.  

S. ANTONIO ABATE 
In occasione della festività di Sant’Antonio abate, al      
termine delle SS. Messe di questo sabato e questa          
domenica, sarà  possibile prendere, a offerta, i panini    
benedetti.  


