
Segreteria parrocchiale 

Lunedi e Giovedi 16-19 Domenica 23 Gennaio 2022 

Sono venuto a proclamare un anno di Grazia del 

Signore" 
Mpregramna" di Gesir LIBERARE gl oppressl 

DOMENICA DI DIVULGAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

(Papa Francesco) 

Nel vangelo di oggi s. Luca cipresenta il discorso che Gesu 
fa a Nazareth, basato sul profeta Isaia (Cap. 61). Gesù legge lsaia 

pubblicamente nelMa sinagoga e annuncia che quel liberatore 
indicato dal profeta è Lui. E' venuto per eliminare ogni schiavitüi. 

Gesü sceglie tra tanti passi che conosce va benissimo 

proprio questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, 

Oppressa. 
Gesu dopo aver letto chiude il ibro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare 

gioia, libertà, occhi guariti, iberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che 

non porta precetti, ma orizzonti. 

Sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più: abbiamo più che mai 

anche oggi in questa situazione un bisogno viscerale di AScOLTARE GESU' e di lasciarci 

GUARIRE dalla Sua Parola Vera. Il discorso di Gesù non è un programma elettorale, come 

purtroppo spesso avviene nela mala politica. Gesù fa un proclama vero, Lui mantiene 

sempre quello che afferma. Gesù annuncia la Vita all'uomo, quella Vita che il peccato haa 

umiliata e ferita, a volte anche mortalmente. Dio riparte dagli ultimi della fila. 
Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire che in quelle pagine 

accese si parla più di poveri che di pecocatori; più di sofferenze che di colpe. Non è 

moralista il Vangelo, è liberatore. 
«Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore»: un anno, un secolo, mille 

anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma 

è soltanto buono. 
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). Eper noi: «Non ci interessa un divino che non faccia 
fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura del'umano non merita che ad 
esso ci dedichiamo» " (D. Bonhoffer). 

*** 

Stamattina, ore 10 Incontro genitori 2" media con Diacono e Messa ore 11.30 
- OGGI, ALLE ORE 15, BENEDIZIONE cON PICCOLA PREGHIERA AI CARI AMIC 

ANIMALL(Piazzale Chiesa) 
DOMENICA 23 Gen. 

-ADORAZIonE-YESPRO E BENEDIZIONE ore 17.30 

Oggi è S. Francesco di Sales, patrono e protettore 
dell'Ordine delle Suore Salesie. Un occasione bella LUNEDI' 24 Gen. 

per pregare per loro e ringraziare il Signore nella S. 

Messa per la loro preziosa OPERA tra noi. 
S. Francesco di Sales 

Credi tu questo? 
"Dauvero lo hai fatto poco meno di un did" 

RELATORE 

d. Maurizio 
Catechesi sul Credo seguiamo insieme online ore 21, in Chiesa Trevisan 



MARTEDI' 25 Gen. 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO d. Paolo e i Catechisti di 5" elem. ore 19.00 (Canonica) 

"Allora apri loro (aperuit illis) la mente alW'intelligenza 
delle Scritture". "A quegli uomini impauriti e delusi Gesu 
rivela il senso del mistero pasquale. (Papa Francesco). 11 Papa 
ha istituito pochi anni fa nella 111 Domenica t.o. la giornata di 
DIVULGAZzIONE DELLA PAROLA. Sarebbe bello vedere 
aumentare nella nostra Comunità l'interesse dei fedeli verso 
la scoperta e l'approfondimento della Parola del Signore 
Ogni Mercoledi offriamo a tutti questa opportunità. 

MERCOLEDI 26 Gen. 
S.S. Timoteo e Tito 

VANGELO DELLA DOMENECA: ore 21.15 

GIOVEDI' 27 Gen. don Paolo e Catechisti di 2 media ore 20.30 (Canonica) 

S. Tommaso è il PATRONO DEGLI STUDENTIL Affidiamo igiovanie 
in particolare il mondo della Scuola sotto la sua protezione. Ancora 

oggi il pensiero e lo studio di s. Tommaso è riconosciuto a livello 

filosofico e teologico. 

VENERD' 28 Gen. 
S. Tommaso d'Aquino 

ADORAZIONE: 15-16 

- CONFESSIONI ore 17 - 19 

BUSTE ANNUALI 
DOMENICA 6 FEBBRAIO 

LAVORI CHIESA 
GIORNATA DELLA VITA 

Messa Ore 11.30 
DOMENICA 30 GENNAIO 

Benedizione 

bimbi 
battezzati 

nel 2021 e 

MAMME IN ATTESA 
Alle Messe puoi portare la Busta del 

mese di gennaio 

Se ne 
conoscete 

qualcuno 
di queste 

persone avisateli. 

Sono ancora disponibili, in fondo alla vetrata, i 

plichi di buste per questo aiuto mensile 2022 

Se ci danno un 
cenno 

di presenza 
per 

noi è meglio, per 
riservare 

i posti grazie per l'aiuto, é prezioso 
ESEMPIO DI SPESA: solo per una parte del mese di 

Novembre e tutto dicembre è arrivata bolletta gas e luce 

di oltre 3.000 euro 

SI RIPARTE cON UN PO' DI FORMAZIONE E 

CoSTITUZIONE DEL GRUPPO DEI CHIERICHETTI 

Per info: Marco 340/9639357 


