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III Domen ica del Tempo Ordin ario - C

Gesù guarisce le nostre fragilità

I

nizio del vangelo di Luca. Lo leggeremo quest’anno. E’ un dono del
Signore. Ascoltare la sua Parola di vita.
Anche Gesù entra nella sinagoga e
apre gli orecchi alla Parola, ma la Parola definitiva è lui, ecco perché insegna con autorità e svela il senso vero
della Scrittura, lui è il vero interprete!
Gesù sta definendo la sua missione: è
venuto per togliere la povertà, ogni
povertà (nel Vangelo di Luca ricorre
più spesso la parola “poveri” che non
la parola “peccatori”) perché l'umanità è povera, oppressa, cieca. Ecco perché il Messia porterà gioia, libertà, occhi nuovi.
Risuonano le prime parole ufficiali di Gesù: «Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato». Gesù non spiega il brano e non fa applicazioni morali,
annuncia invece un compimento. Lui è la buona notizia, Lui è il compimento della promessa. Inizia una nuova storia. Si chiude un libro e si apre la vita. Una vita
che non è fatta di pesi da sopportare ma da un Dio che porta con te quelli che la
vita t'impone. In modo sconcertante annuncia, per la prima volta, che il giudizio
di Dio sarà di misericordia per tutti. C'è un nuovo orizzonte, un nuovo volto di
Dio che Gesù inizia ad annunciare, fin da questo suo discorso programmatico.
E' venuto finalmente il tempo di «proclamare l'anno di grazia del Signore». Non
solo un anno ma tutta la storia è abitata dalla benevolenza, perché Dio è esclusivamente buono. Di più: Dio è la bontà. Il fine della storia è la felicità dell'uomo,
un uomo libero, gioioso. Per gli uomini religiosi questo è troppo. Un Dio che ama
per primo, in perdita, gratuitamente, senza contraccambio non può esistere.
La bella notizia di questa domenica? Dio si china su chi soffre, diventa ricchezza
per il povero, vista per il cieco e libertà per il prigioniero. In Lui tutte le nostre
fragilità trovano sicurezza.
don Marco

Letture della Domenica

Ne 8,2-4a.5-6.8-10

1Cor 12,12-30 Lc 1,1-4; 4,14-21

Celebrazione della Cresima

S

abato 29 gennaio alle ore 15.30 undici ragazzi delle parrocchie della Collaborazione Pastorale di via Piave riceveranno il Sacramento della Confermazione. Sarà presente don Fabrizio Favaro, delegato del Patriarca, che conferirà il
sacramento. Accompagniamo con la preghiera i nostri cresimandi che si apprestano a ricevere questo grande dono, affinché lo Spirito Santo che discenderà su
ciascuno di loro possa sostenerli nel cammino della vita.

Berta Stefano

Tonon Alice

Busetto Luca

Vitturi Serena

Casini Tommaso

Voltchetska Nicole

Lubiato Sara

Zagagnin Emanuele

Mancin Tommaso

Zampetta Luca

Raniolo Elisa
In considerazione dell’attuale periodo pandemico,
alla celebrazione potranno partecipare solamente i parenti dei Cresimandi.

Avvicendamenti
nell’Associazione
Grande Organo di S. Rita

Si augura inoltre buon lavoro a don
Marco per il suo nuovo incarico e a
tutti i nuovi consiglieri.

o scorso mese si è svolta
l’Assemblea Ordinaria dei Soci
dell’Associazione Grande Organo di S.
Rita, la quale vedeva all’O.d.G.il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo
triennio. A seguito della votazione don
Marco è stato eletto nuovo Presidente
e anche il Consiglio Direttivo è in gran
parte rinnovato.
Si ringraziano i consiglieri uscenti per il
lavoro svolto e in particolare don Franco, presidente uscente, per quanto
fatto con passione per e con il Grande
Organo Tamburini.

I

L

Grazie dalla S. Vincenzo
l gruppo della Conferenza S. Vincenzo desidera ringraziare tutti coloro
che hanno contribuito con i propri lavori all’allestimento del mercatino di
Natale ed hanno aiutato nella gestione
durante i giorni di apertura. Un grande
ringraziamento soprattutto alle persone della comunità che con i loro acquisti hanno testimoniato amore e carità
verso il prossimo, contribuendo anche
con la sempre generosa raccolta viveri
a rendere il Natale più vero e sereno ai
fratelli meno fortunati.

Facciamo Sinodo
Ambiti di riflessione
COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella Chiesa e nella società siamo fianco a fianco sulla stessa strada

CELEBRARE / PREGARE
“Camminare assieme” è possibile solo se si fonda sull’ascolto comunitario della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia

DIALOGARE
Il dialogo è un cammino di speranza che comprende anche silenzi e sofferenze,
ma capace di raccogliere l’esperienza delle persone e dei popoli
I gruppi per la condivisione si riuniranno:
DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 10.30 - patronato SML
soprattutto per i genitori dei fanciulli e ragazzi che frequentano il catechismo
DOMENICA 6 FEBBRAIO - ore 15.00 - chiesa e patronato SML
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO - ore 20.30 - chiesa e patronato SR
Durata degli incontri circa un’ora e mezza

La tua partecipazione è importante !!!
Dai la tua adesione entro domenica 30 gennaio in chiesa o
via e-mail all’indirizzo parrocchiepiave@gmail.com

Gruppi di Ascolto del Vangelo

R

iprendono dal 26 gennaio p.v. gli incontri dei Gruppi di ascolto della Parola
di Dio con la lettura e la meditazione sul Vangelo secondo Matteo.
I gruppi si riuniranno nel rispetto delle norme di distanziamento.
Orario e luoghi degli incontri
 Animatori
De Lise Giuliana e Nardelli Anselmo
Patronato Parrocchia via Piave mercoledì 26 gennaio ore 17,00
 Animatore
Zannoni Franca
Via Cavallotti, 76
mercoledi 26 gennaio ore 17,30
 Animatore
Silvan Pina
Patronato Parrocchia via Piave
giovedì 27 gennaio ore 16,30

Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

I

l Patriarca ha confermato, per i prossimi tre anni, i membri dei Consigli per gli
Affari Economici. Per la parrocchia di S. Rita sono: Laura Arrigucci, Nicolò Maso
e Andrea Sizia. Per la parrocchia di S. Maria di Lourdes: Flavio Celegato, Daniele
Grandi e Dino Mialich.

IMPEGNI della SETTIMANA
 Domenica 23 ritiro in preparazione alla Cresima. Ore 14.30 per i ragazzi e

16.30 per i genitori.
 Recita del Rosario, dal lunedì al venerdì alle ore 18.00 a S. Rita, mentre a S.

Maria di Lourdes solamente il lunedì.
 Lunedì 24 ore 17.15 prove del rito della cresima per i cresimandi.
 Martedì 25 termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
 Giovedì 27 ore 17.00 confessioni cresimandi

La Parrocchia del Cielo
Durante la scorsa settimana sono tornati alla casa del Padre:

ANDREA MARCIALIS della parrocchia di S. Maria di Lourdes
e MARIO VISNADI della parrocchia di S. Rita
“Dona loro o Signore beatitudine, luce e pace”

Al Fonte della Vita nuova
Domenica 30 gennaio alle ore 11.00
nella chiesa di S. Maria di Lourdes
PENELOPE FALCHI
Rinasceranno a vita nuova con il Sacramento del Battesimo.
Accogliamo con gioia nella nostra comunità questi nuovi figli di Dio.

ORARI DELLE S. MESSE:
Prefestiva: ore 18.30 (SR e SML) Festiva: ore 9.30 - 11.00 (SML) - 10.30 (SR)
Feriale: ore 18.30 (SML) (SR solo martedì e venerdì)
ORARIO SEGRETERIA PARROCCHIALE:
lun. merc. giov. sab. 10.00 -11.00, mart. ven. 16.00 -17.00
CONTATTI CON IL PARROCO DON MARCO:
Indirizzo: via M. Santo 7 Tel: 041974342 e-mail: parrocchiepiave@gmail.com
Per altre info: http://www.santamariaimmacolatadilourdes.it/

