
 
 

3^ Domenica del T.O. 
Notiziario n° 2 dal 23.1. al 30.1.2022 

 
 

Letture:    Ne  8,2-4a.5-6.8-10;  1Cor 12,12-14.27;  Lc 1-4;4,14-21; 
 

A Nazaret il sogno di un mondo nuovo 
 
Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Sono curiosi, lo 
conoscono bene quel giovane, appena ritornato a casa, 
nel villaggio dov'era cresciuto e nutrito, Gesù davanti a 
quella piccolissima comunità presenta il suo sogno di un 
mondo nuovo. E sono solo parole di speranza per chi è 
stanco, o è vittima: sono venuto a incoraggiare, a 
portare buone notizie, a liberare, a ridare vista.  
Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più 
“come” Gesù è nato, ma “perché” è nato …  per ridare 
forza,  per lottare. Poveri, ciechi, oppressi, prigionieri: questi sono i nomi 
dell'uomo. Lo scopo che persegue non è quello di essere  
finalmente adorato e obbedito da questi figli distratti ma il Signore si prende 
cura di uomini e donne dal cuore libero e forte e con occhi nuovi che vedono 
lontano e nel profondo.  
Gesù non si interroga se siamo buoni o cattivi, se meritiamo o meno il suo dono 
…  Se c'è buio e dolore e tanto basta per far piaga nel cuore di  
Dio.  Il catechismo che abbiamo mandato a memoria diceva: «Siamo stati creati 
per conoscere, amare, servire Dio in questa vita e poi goderlo nell'eternità». Ma 
nel suo primo annuncio Gesù dice altro: non è l'uomo che esiste per Dio ma è 
Dio che esiste per l'uomo: Dio esiste per me, io sono lo scopo della sua 
esistenza. Il nostro è un Dio che ama per primo e ama in perdita La buona 
notizia di Gesù è un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, che 
lo mette al centro, perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è.  

Il Signore è per me, a mio favore! Sempre!  
Don Luciano 



** Settimana per l’Unità dei cristiani: durante questa settimana di 
preghiera i cristiani di tutto il mondo, appartenenti a diverse tradizioni 
e confessioni, si riuniscono spiritualmente per pregare per l’unità della 
Chiesa. Durante l’Eucaristia feriale saranno proposte intenzioni 
specifiche perché si possa realizzare il desiderio di Gesù:  
“Ut unum sint - che tutti siano uno”. 
 

** Richiesta di sostegno per la parrocchia di suor Josefine, in Birmania, che sta vivendo 
guerra e violenze e la sua comunità sta raccogliendo e sostenendo profughi e cristiani che 
fuggono.  
La raccolta sarà fatta domenica 23 gennaio durante tutte le S. Messe e sarà inviata 
direttamente a suor Josefine.  
 

** Riprenderà l’adorazione eucaristica da giovedì 27 alle ore 17.30: è per tanti una 
possibilità di trovare uno spazio di silenzio e di preghiera davanti 
all’Eucaristia. E’ un modo semplice ma efficace di sperimentare che il 
Signore è per noi! Troviamo il tempo per il Signore! 
 

**   Venerdì 28 gennaio sarà proposta la “Lectio divina” in ascolto 
della Parola e ci ritroviamo alle ore 20.30 in chiesa. 
 

** Domenica 23 dalle ore 14.45 è proposta dalla diocesi la Marcia 
della Pace con momenti di riflessione di testimonianze in riferimento 
alle rotte di profughi che vivono sofferenze e disagi inumani.  
La manifestazione si farà a Montagnana nella cornice della 
pittoresca cittadina medievale.  
 

** Sono aperte le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia parrocchiale: 
Il nostro sostegno contribuirà a portare avanti un progetto educativo per i nostri bambini e 
le loro famiglie. 
 

** Martedì 25 alle ore 20:30 Incontro Catechisti in sala caminetto. 
 
** Domenica 23 si celebra la Domenica della Parola con 
l’invito a porre al centro della nostra esperienza cristiana 
l’ascolto profondo di quanto il Signore dice alla Sua Chiesa in 
ogni liturgia della Parola,  
 
 

Angolo della Carità 
 
 

N.N. da S. Messe:       € 20. 
N.N.:         € 50. 
Dagli affitti della Sala Cinema:    Ottobre, Novembre, Dicembre €        590. 

 
 
 



 

 

Calendario Liturgico: 
 

 

Domenica – 23 Gennaio 2022 
3^ Domenica del T.O. 

 
Ore    8:00 – Donolato Zacchiele e Armanda, Sarto Gianni, 
Giovanni, Ida e Sergio. 
 
Ore    9:30 – Fortune Nwogu* Sattin Genoveffa e Luigi. 
 
Ore  11:00 – Frezza Benito*.Masato Mario, zii Alessio e 
Vittorina* Poletto Angela, Mazzuccato Edoardo e Familiari. 
 
Ore  16:00 – Vesperi 
 
Ore  17:00 – Bragato Alessandro, Eva, Michela, Vidone e 
Scorziero Angela* Rampin Luigia e Frigo Giuseppe. 
. 
 
 
Lunedi 24 – San Francesco di Sales Vescovo e Dottore della 
Chiesa. 
Ore 18:30 – Fantini Marcello, Vanucci Giorgio e Fam. Fantini, 
Anica e Fornea. 
 
 
 
Martedì 25 – Conversione di S.Paolo 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Mercoledì 26 – Ss. Timoteo e Tito. 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Giovedì 27 –S. Angela Merici. 
Ore 18:30 – Per i defunti. 
 
 
 
Venerdì 28 – S. Tommaso d’Aquino 
Ore 18:30 – De Gaspari Luigia (7°) e Dartora Settimo. 
.. 

 
 
 
 
Sabato – 29 -  
Ore   8:00 – Lodi 
 
Ore 18:00 – Terrin Luigi e amici del 1930; Pavan Giovanni* 
Tommasin Maria* Schiavolin Pasquale. 
 
 
 
 

Domenica – 30 Gennaio 2022 
4^ Domenica del T.O. 

 
Ore    8:00 – Vanuzzo Luciano e Monica. 
 
Ore    9:30 – Novello Michele, Armando e Amabile* 
Tacchetto Guido e Familiari. 
 
Ore  11:00 – Rosio Tiziano, Berto Giorgio, Santa, Laura e 
Giselda. 
 
Ore  16:00 – Vesperi. 
 
Ore  17:00 – Salmaso Giacomo(2° ann.)* Gottardo Lena e 
Genitori, Zampieri Umberto, Giuseppina e Vincenzo. 
 
 

Ritornati alla casa del Padre. 
Rito di commiato: 

 
Ziliotto Giorgia ved. Vecchiato di anni 76 
De Gaspari Luigia ved. Dartora di anni 89 

 
Per le loro anime le nostre preghiere e 

alle famiglie le nostre condoglianze 
 

 
 

 
 

Gesù predica nella Sinagoga 
 


