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23 gennaio 2022 – III Domenica del Tempo Ordinario

Domenica della Parola
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 Teòfilo,
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.

la
Per dialogare con la Paro

istante, dentro di me, la
• Prolungo per qualche
allo Spirito: so che mi
preghiera di invocazione
vuole parlare…
rileggere, con molta
• Comincio a leggere e
, il brano biblico che
calma, senza nessuna fretta
rno o un altro testo...
Venne a Nàzaret,
ho scelto: il vangelo del gio
dove era cresciuto,
una parola, una frase, un
• Mi fermo dove trovo
particolarmente: mi lae secondo il suo solito,
concetto che mi interessa
, e da quel che sto vidi sabato,
scio guidare dall’intuizione
entrò nella sinagoga
vendo...
individuato:
e si alzò a leggere.
• Dialogo su ciò che ho
timenti di Gesù
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa;
- Quali pensieri, quali sen
nsieri e sentimenti del Paaprì il rotolo
vengono in luce? Quali pe
lazione con meraviglia, are trovò il passo dove era scritto:
dre? Accolgo questa rive
za della Trinità...
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
ricchisco la mia conoscen
di me il Signore? A
per questo mi ha consacrato con l’unzione
- Che cosa mi vuole dire
grazio per il buono che c'è
e mi ha mandato
che cosa mi invita? Lo rin
capire in cosa desidera
in me... Lo prego di farmi
a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione che io cresca...
ta/settimana intera: par• Ho davanti una giorna
e ai ciechi la vista;
Maria e i santi prendo
lando con la Trinità e con
a rimettere in libertà gli oppressi,
vita concreta...
una piccola decisione di
a proclamare l’anno di grazia del Signore».
a per ringraziare, o
Scrivo una breve preghier
•
Riavvolse il rotolo,
________________________
chiedere aiuto: _________
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
_______________________
________________________
_______________________
________________________

AGENDA SETTIMANALE
23 Domenica – III del Tempo Ordinario
Domenica della Parola
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo III e IV
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa
24 Lunedì – S. Francesco di Sales
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
25 Martedì – Conversione di S. Paolo
8.00 S. Messa
18.30 Incontro di preghiera ecumenica
18.30 Educatori ACR
26 Mercoledì - Santi Timoteo e Tito
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
21.00 Gimi 2
27 Giovedì
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30 S. Messa
Adorazione fino alle 20.00
18.30 ACR
20.30 Gimi 1 e Giovani
28 Venerdì – S. Tommaso d’ Aquino
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Incontro genitori Gimi 1
29 Sabato
16.30 Catechesi zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa (prefestiva)
30 Domenica – IV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
9.45 Catechismo II, V e I media
11.00 S. Messa
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
Martedì 25 gennaio ore 18.30
A conclusione della settimana di preghiera per l’Unità
dei cristiani si terrà un incontro di preghiera con i rappresentanti delle Chiese Cristiane il 25 gennaio alle
18.30 nella nostra chiesa parrocchiale e contemporaneamente in video conferenza (vedi il link sul sito della
diocesi). (Il 25 gennaio la Messa in parrocchia è alle
ore 8. Al Corpus Domini: ore 18; alla S. Famiglia: ore
17.30).

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE. A partire dal 10
gennaio, i preti (soprattutto don German) inizieranno la benedizione delle famiglie. La benedizione
può essere data anche rimanendo sulla soglia della
casa. Per chiedere la benedizione, rivolgersi in segreteria lasciando il proprio recapito telefonico:
servirà per concordare il momento della benedizione. Si può compilare anche l’apposito modulo
online sul sito.
VOLONTARIATO ALLA MENSA DI VIALE K ALLA
RIVANA. L’Associazione Viale K chiede la disponibilità a fare servizio presso la mensa per i poveri
alla Rivana un sabato al mese, dalle 17.30 alle 20. Si
tratta di apparecchiare, eventualmente preparar
contorni già cotti, servire, sparecchiare e pulire. La
pulizia comprende il lavaggio stoviglie con lavastoviglie e pulizia della sala. L’Associazione garantisce
la copertura assicurativa dei volontari. Per chiarimenti e disponibilità potete fare riferimento a Bicia
(3493715454).
IMPIANTO AUDIO. La ditta Modus verrà a breve a
installare il nuovo impianto audio in chiesa. Chi
vuole contribuire in modo specifico, può farlo con
una offerta in contanti, oppure con un bonifico specificando la causale ‘Nuovo impianto audio’ o con il
bancomat in parrocchia.
50° DELLA PARROCCHIA. Nella riunione di gennaio, il Consiglio pastorale ha iniziato a immaginare alcune iniziative per il 50° della parrocchia
(2024). Sul prossimo foglio parrocchiale la sintesi.

IN DIOCESI
VIENI E VEDI: INCONTRI AL CORPUS DOMINI. La
vicina parrocchia del Corpus Domini propone a
tutti una serie di incontri di annuncio cristiano, guidati dal parroco e dalla comunità neocatecumenale, da lunedì 24 gennaio ogni lunedì e giovedì alle
ore 21 in parrocchia. Il 14 marzo sarà presente il
vescovo Gian Carlo.
S. MESSA MESE DELLA PACE. Domenica 30 gennaio alle ore 16 a S. Francesco il vescovo presiede
la celebrazione della Messa nel mese della Pace:
l’Azione Cattolica invita tutti i suoi aderenti di ogni
settore (ACR, Giovani e Adulti) a partecipare.
SU ‘LA VOCE’. Questa settimana sul settimanale
diocesano ‘La Voce’ interessanti articoli sul sinodo,
sulla emigrazione degli italiani all’estero, sulla eutanasia, su David Sassoli e tante altre cose.

PER LA SAN VINCENZO:
FARINA e ZUCCHERO

