
Noi siamo oggi radunati per ascoltare la parola di Dio e viverla. È una 
parola che ci impegna a formare, nonostante le nostre diversità, un 
solo popolo e un solo corpo: quello di Cristo. 
 

«OGGI SI È ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA» 
 

C OME ogni domenica il Signore ci 

convoca in assemblea santa e si fa 

per noi presenza viva con il dono 

della Parola che ha il potere di trasforma-

re, con la forza di un solo Spirito, le molte 

e diverse membra che cooperano 

all’edificazione dell’unico corpo di Cristo. 

Ancora una volta siamo invitati, come il popolo d’Israele, a prostrarci di-

nanzi al Signore in questo giorno a lui consacrato e a tendere l’orecchio 

per accogliere l’annunzio di gioia e di speranza ben più grande della pro-

clamazione della legge da parte del sacerdote Esdra. 

 Non Esdra ma Gesù si fa nostro maestro e, su mandato del Padre, a Naza-

ret ci offre il programma del suo ministero: l’anno di grazia del Signore. È la bella notizia, il Vangelo, an-

nunzio di gioia per destinatari privilegiati che tali non sono secondo la logica e le categorie umane: la gio-

ia ai poveri, la libertà ai prigionieri, ai ciechi la vista, agli oppressi l’affrancamento dalla schiavitù.  

Per quanti aderiranno alle parole di Gesù, non c’è solo la garanzia di una grazia, ma anche la promessa di 

vita.  
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Neemia 8,2-4.5-6.8-10 
Leggevano il libro della legge e 
ne spiegavano il senso. 
1 Corinti 12,12-30 
Voi siete corpo di Cristo e sue 
membra, ciascuno per la sua 
parte. 
Luca 1,1-4;4,14-21 
Oggi si è compiuta questa Scrit-
tura. 

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 

 

«Lo Spirito del Signore... mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a pro-

clamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista..» .... 

Allora  (Gesù) cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura.». (Lc 4,18-21) 

Ecco la buona notizia annunciata a tutti noi:  Gesù  dà inizio ad un oggi che continua anche 

ora, nella nostra storia. Egli è  stato mandato preannunciare a tutti gli uomini che è giunta 

 la liberazione dall’idea di un Dio giustiziere, dal peso dei rimorsi del passato, dal ranco-

re verso gli altri, dagli idoli del nostro tempo (denaro, potere, piacere,…) 

 la guarigione dalla cecità che ci impedisce di distinguere il bene dal male, il vero dal 

falso, di vedere il diverso come un fratello, di riconoscere la dignità do ogni uomo. 

In questo annuncio oggi  siamo coinvolti e responsabili e non solo a parole. 
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COMUNIONE AGLI ANZIANI 
ED AGLI AMMALATI 

T utti coloro che sono impediti ad uscire di casa a 
causa della malattia o dell’età avanzata possono 

ricevere la Santa Eucarestia nelle loro abitazioni.  
Chi desidera la comunione può telefonare allo 
041.974342 lasciando numero di telefono e indirizzo. 
Al più presto si provvederà comunicando giorno e ora 
in cui il parroco o un altro ministro dell’Eucarestia 
porterà la Santa Comunione in casa. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Venerdì 1 febbraio, primo venerdì del mese, 

si terrà l’adorazione eucaristica alle ore 17.30 

per tutta la comunità. 

IL SANTO ROSARIO 
Ricordiamo che tutti i lunedì alle ore 18.00  

un gruppo di persone si ritrova  in chiesa per 

la recita del rosario. 

RESOCONTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE del17GENNAIO 2019 
 

Verifica del tempo di Avvento e Natale 

La partecipazione comunitaria alle celebrazioni natalizie è risultata partecipata e coinvolta; anche nu-

mericamente, le presenze sono state più numerose rispetto al passato durante tutto il periodo, anche se 

– purtroppo – con la rilevante (e triste) mancanza di bambini e ragazzi. 

Si è confermata ottima l’idea di allestire il presepio artistico nel negozio al civico 76 di via Piave, quale 

testimonianza di fede più evidente all’interno del quartiere; per mancanza di tempo, non si è riusciti ad 

ottenere un maggior coinvolgimento di esercenti e alberghi presenti nel territorio, per il prossimo anno si 

cercherà di partire in anticipo. 

Per il prossimo anno si cercherà anche di far maggiormente partecipare le classi di catechismo nella 

celebrazione della Novena di immediata preparazione al Natale. 

Più numerosa è stata quest’anno anche la partecipazione al pranzo natalizio del 23 dicembre, segno 

del desiderio se non del bisogno che molte persone hanno di trovare compagnia, esigenze a cui questa 

iniziativa, nella sua piccolezza, va comunque incontro. Molto apprezzato, il giorno dell’Epifania, il 

“ringiovanimento” dei Re Magi, interpretati per la prima volta da alcuni ragazzi legati alla nostra Comu-

nità. 

Solennità della Madonna di Lourdes 

Il programma delle celebrazioni sarà il seguente: in preparazione alla festa, sabato 9 febbraio, ore 18.00 

Santo Rosario e ore 18.30 Santa Messa prefestiva; domenica 10 febbraio, Sante Messe con il consueto 

orario festivo e, alle ore 16.00, Recita del Santo Rosario meditato e canto delle Litanie; lunedì 11 febbra-

io,ore 18.00 Santo Rosario, ore 18.30 Santa Messa solenne.  

Tempo di Quaresima 

Il tempo santo di preparazione alla Pasqua inizierà il Mercoledì delle Ceneri, 6 marzo, con la Celebrazio-

ne Comunitaria e l’imposizione delle Ceneri alle ore 18.30. Domenica 10marzo, alle ore 16.00 si terrà il 

ritiro per tutta la comunità. Confermata la recita del Vespro nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, inserita 

durante la celebrazione della S. Messa delle ore 18.30. 

Tutti i Gruppi dei fanciulli e ragazzi della catechesi saranno invitati a partecipare alla Via Crucis, che si 

svolgerà tutti i venerdì di Quaresima alle 17.30; inoltre, i ragazzi del Gruppo Emmaus saranno impegnati, 

a partire dalle 16.45 degli stessi venerdì di Quaresima, in una serie di incontri con il Parroco per la prepa-

razione della S. Messa di Prima Comunione. 

Varie ed eventuali 

 Sono state fissate le date per la celebrazione dei Sacramenti; domenica 28 aprile, nel pomeriggio, 

Festa del Perdono con il Sacramento della Riconciliazione; domenica 12 maggio Santa Messa con 

il Conferimento della Cresima, presieduta da mons. Giacinto Danieli; domenica 26 maggio Santa 

Messa di Prima Comunione. 

 Sono in corso in questi giorni sia i lavori per la posa degli ultimi affreschi nella Cappellina del SS. Sa-

cramento che quelli per il restauro della prima parte dell’organo, in attesa della liquidazione dei 

primi contributi ottenuti dalla Regione del Veneto. 

 Il Gruppo NOI proporrà un pranzo di Carnevale agli OVER per la domenica 17 febbraio; il sabato 

successivo, 23 febbraio, ci sarà invece la Festa di Carnevale per fanciulli e ragazzi, a cura del 

Gruppo Giovani e Giovanissimi. 

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 
 

 festa della presentazione di 
Gesù al tempio (Candelora) 

 

La Chiesa celebra la presentazio-
ne al Tempio di Gesù, popolar-

mente detta “candelora” perché 
in questo giorno si benedicono le 

candele, simbolo di Cristo luce 
del mondo come viene chiamato 

il Bambino Gesù dal vecchio profeta Simeone:  
«I miei occhi han visto la tua salvezza, preparata 

da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo Israele»  

 

Ore 18,30 Benedizione dei ceri   
Lucernario - Eucaristia 

 

Tutta la comunità è invitata a partecipare ! 
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