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PREGHIERA DEI FEDELI

dal 23 al 30 gennaio 2022 - III del tempo ordinario- anno C

LA GIOIA DEL SIGNORE E' LA NOSTRA FORZA
Con grande forza viene proclamata la Parola di Dio al popolo rientrato a Gerusalemme
dopo la drammatica esperienza della deportazione a Babilonia. (587 a.C.). Tale iniziativa la prendono Neemia ed Esdra che proclamano il ristabilito culto a Dio dopo la
ricostruzione del tempio. E' l'immagine di quella che sarà la Domenica per i cristiani, il
giorno del Signore dove, riuniti, si ascolta e interpreta la Sacra Scrittura cercando di
tracciare la strada da percorrere per vivere in piena comunione con il Signore. Questa
Domenica è particolarmente adatta essendo stata istituita, qualche anno fa, la giornata
dedicata alla riflessione sulla Parola che ogni giorno siamo chiamati a meditare.
INGRESSO:

SALGA A TE, SIGNORE

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL LIBRO DI NEEMIA
8,1-10
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge
davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e
di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro
sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano
capaci d’intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava
sopra una tribuna di legno,che avevano costruito
per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di
tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come
ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi.
Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il
popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si
inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a
terra dinanzi al Signore. I leviti leggevano il libro
della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il
senso, e così facevano comprendere la lettura.
Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e
scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo disse
ro a tutto il popolo: "Questo giorno è consacrato al
Signore, vostro Dio; non fate lutto e non piangete!".
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le
parole della legge. Poi Neemìa disse loro: "Andate,
mangiate carni grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato,
perché questo giorno è consacrato al Signore
nostro; non vi rattristate, perché la gioia del
Signore è la vostra forza".
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

LE TUE PAROLE, SIGNORE,
salmo 18
SONO SPIRITO E VITA
La legge del Signore è perfetta, rinfranca
l’anima; la testimonianza del Signore
è stabile, rende saggio il semplice.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore; il comando del Signore
è limpido, illumina gli occhi.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio Redentore.

DALLA PRIMA LETTERA DI
12,12-14.27
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte
membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo.
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo
di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, sue
membra.
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio
Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha mandato
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione. Alleluia, alleluia
DAL VANGELO SECONDO LUCA 1,1-4; 4,14-21
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 Teofilo, 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 Isaia; 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. - Lode a Te, o Cristo

ASCOLTA, O PADRE, I TUOI FIGLI
Per il Papa, perché come successore di Pietro
confermi nella fede in Cristo tutti i credenti e riceva
sempre la riconoscenza e la preghiera di tutto il
popolo cristiano, preghiamo
Dona forza, Signore, agli ammalati e coloro che li
assistono, specialmente gli operatori del mondo
sanitario, e fa che in questo tempo di pandemia si
manifesti la solidarietà per i più deboli, preghiamo.
Fa, o Padre, che i cristiani sappiano prepararti una
strada nel deserto del mondo, e siano segno di
unità, di pace e riconciliazione, preghiamo.
Infondi, o Padre, a chi ti cerca la gioia di sentirsi
figlio amato perché l’incontro con Te possa dare la
forza per affrontare le prove della vita, preghiamo.
LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
COMUNIONE: PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: APPLAUDITE POPOLI TUTTI

avvisi parrocchiali
DOMENICA "della Parola di Dio"
MARTEDI' ore 20.45 gruppo giovanissimi
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 coro "Giovaninsieme"
ore 21.00 gruppo giovani
GIOVEDI' al mattino incontro mensile sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.00 2^ media in centro parrocchiale
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 gruppo 1^ media sez. D
ore 14.30 sez. C ♦ ore 15.15 sez. B
ore 17.00 1^ media da altre scuole
SABATO ore 11.00 1^ media A ♦ 14.00 2^ 3^ elem.
ore 14.30 4^ elem. sez. A ♦ 15.30 4^ elem. sez. B
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO ricorre ogni
III del tempo orinario ed è stata istituita con
documento pontificio "Aperuit illis" del 2019.
CATECHESI RAGAZZI continua in presenza
attenendosi alle prescrizioni scolastiche
GRAZIE a tutti i volontari che gestiscono la pulizia
e sanificazione della chiesa
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
22 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +GIOVANNI
Stragliotto +GIUSEPPE, LUIGIA, NATALIA, DOMITILLA, NINO, MARIA, fam. Stradiotto +FERNANDO
ore 18.30+GIUSEPPE D'Anna +GIOVANNI Menegaz
zo +NATALIA, AMERIGO, MORENO Lante +IRAMO
+DONELLA, UMBERTO, TARCISIO, PALMIRA
+LINA, GIOVANNI Martinello +BIAGIO (anniv.), fam.
Ceschi +FRANCESCO Baggio +GABRIELLA, LUIGI
Alessi +LUCIANO, ANGELO +Anime del purgatorio
DOMENICA 23 gennaio 2022
III del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +LUCIANA Pettenon +GIOVANNI Mion
+ANGELO Scolaro (anniv.) +ELSA Sartori (anniv.)
+FRANCESCO Zanotto (da amici) +VITTORIA
ore 10.00 +GIUSEPPE, EUGENIO Cinel +SEVERINO Battaglin +ACQUILINO (anniv.) Trevisan +SEVERINO Zanchetta +BERTILLA +FERNANDO, MARIO
ore 11.15 +MARIA Pavan (anniv.) +don GIUSEPPE
ore 18.30 +LUCIANO, MARIA, GIOVANNI +IRAMO
24 lunedì S. Francesco di Sales ore 8.00 +FRANCO
25 martedì Conversione di S. Paolo, apostolo
ore 8.00 +P. MARIO, PAOLO, LUCA Bragagnolo
si chiude la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani
26 mercoledì Santi Timoteo e Tito, vescovi
ore 8.00 +PAOLO, LUCA Bragagnolo
27 giovedì S. Angela Merici - 8.00 +LUCA Bragagnolo
ore 15.30 Esequie di ANDREINO Bordignon
28 venerdì S. Tommaso d'Aquino, sacerdote - ore 8.00
29 sabato ore 17.00+GIUSEPPE Zonta +ANGELO
+LUIGI (anniv.) OLGA, ERMENEGILDA, GIUSEPPE
+GIOVANNI Loriato, NAZZARENA Mion +MARIA,
FABIO, ANGELO, DELFINA, GIORGIO, CLAUDIA,
FERDINANDO +VITTORIA, ARTURO, LUCIANO
ore 18.30 +GIOVANNI Menegazzo +LINA +MICHELA
DOMENICA 30 gennaio 2022
IV del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +TARCISIO, PALMIRA +VINCENZO Berton
+FRANCESCO, ANTONIO, RENZO, ROBERTA
Zanotto +MARIA Bordignon +Anime del purgatorio
ore 10.00 +PIERINA +GIUSEPPE, ALESSANDRO
ore 11.15 +def. fam. Ceccato e fam. Lago +FRANCO
ore 18.30 +ANTONIO (anniv.) e fam. Rocco +MARIA
+LUIGI (anniv.) Baron +FERNANDA +GIOVANNI
SETTIMANA DI PREGHIERA PER UNITÀ DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 gennaio Il tema è: "In oriente abbiamo visto
apparire la sua stella e siamo venuti qui per adorarlo".

LA PAROLA DEL PAPA
L’azione dello Spirito Santo non riguarda soltanto la formazione della Sacra Scrittura, ma opera anche in coloro che si
pongono in ascolto della Parola di Dio. È importante l’affermazione dei Padri conciliari secondo cui la Sacra Scrittura
deve essere «letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta» (Dei Verbum, 12).
È necessario, pertanto, avere fiducia nell’azione dello Spirito che continua a realizzare una sua peculiare forma di
ispirazione quando la Chiesa insegna la Sacra Scrittura e quando ogni credente ne fa la propria norma spirituale. In
questo senso possiamo comprendere le parole di Gesù quando dice: «Ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli,
è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
Aperuit illis, 2019
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

