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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 an-
ch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostan-
za, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per 
te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto del-
la 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 
Isaìa; 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 compiu-
ta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

 Domenica 23 Gennaio 
III DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
con Liturgia della Parola per i ra-
gazzi  
ore 18.30 - Messa per la comunità 

Lunedì 24 Gennaio 
ore 8.00 - Messa per Silvio Grana-
ta 
Martedì 25 Gennaio 
Conversione di San Paolo 
ore 18.30 - Messa per l’Unità dei 
cristiani 
Mercoledì 26 Gennaio  
Ss. Timoteo e Tito 
ore 16.00 - Messa per le anime 
ore 21.00 - Adorazione comunita-
ria e confessioni 
Giovedì 27 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per le vocazioni 
Venerdì 28 Gennaio 
ore 18.30 - Messa per gli amma-
lati 
Sabato 29 Gennaio 
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per 
Suor Agnese Lana (Settimo); Mar-
cello, Provvidenza, Rosaria e tutti i 
defunti; Eugenia Brolati 

Domenica 30 Gennaio 
IV DOMENICA del T.O. 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa con Liturgia 
della Parola per i ragazzi  (per 
Delfina Mietto) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

 

Chiunque di noi avverte che ciò che conta nella vita di tutti i giorni, e anche 
nelle grandi scelte, sono i fatti. Tutti proviamo fastidio di fronte alle perso-
ne che parlano, magari anche con belle e intense parole, ma poi non sanno 
mettere in pratica le parole che pronunciano.  
La liturgia di oggi ci mostra proprio il passaggio dalle parole ai fatti avve-
nuto con Gesù. Venuto il suo turno nella sinagoga, Egli legge alcune parole 
dal rotolo del profeta Isaia che gli era stato consegnato: sono parole intense, 
che annunciano fatti concreti, da compiersi soprattutto verso coloro che sof-
frono, come ad esempio i poveri, i prigionieri, i ciechi, gli oppressi. Parole 
annunciate sempre nella storia, e probabilmente tante volte anche realizzate 
da uomini e donne concreti e ispirati. Ma Gesù conclude la sua lettura di-
cendo qualcosa di inaudito: oggi si è compiuta questa Scrittura che voi ave-
te ascoltato. E noi sappiamo che sarà proprio così: Egli mostrerà con la 
sua opera il passaggio dalle parole ai fatti. Anche per questo noi possiamo 
dire che Egli è la Parola fatta carne: perché ha reso storia concreta, realtà 
viva, tangibile, la Parola di Dio, la sua Legge. Per questo, dice Luca, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui: perché tutti hanno iniziato ad avvertire 
che quelle parole, lette da quell’uomo di cui ancora poco si sapeva, prende-
vano un senso tutto particolare. Non erano parole vuote, o proclami, ma 
parole realizzate. E’ interessante il parallelismo con la prima lettura che si 
ascolta in questa domenica: mentre infatti Esdra, questo sacerdote dell’An-
tico testamento legge la Scrittura, si dice che tutto il popolo tendeva l’orec-
chio al libro della legge. Allora il popolo ascoltava le parole della Legge, 
ora vede la realizzazione di quelle parole, in una persona concreta. 
Noi siamo chiamati allora a fare due cose: ascoltare la Parola di Dio, che ci 
indica i fatti da compiere, e ci narra continuamente come Gesù l’ha resa 
fatti concreti; e poi realizzare, sul suo esempio, ogni singola parola, per es-
sere persone sempre capaci di passare dalle parole ai fatti, e prolungare così 
l’opera stessa di Gesù; noi che - ci ricorda Paolo nella seconda lettura - sia-
mo il suo corpo, che ancora tutti possono e dovrebbero vedere come capace 
di compiere quella Parola. 

ADORAZIONE COMUNITARIA 
Mercoledì 26, quarto mer-
coledì del mese, alle ore 21 
vivremo l’adorazione comu-
nitaria, con intenzioni par-
ticolari per la Pace e l’Unità 
dei Cristiani.  
Durante l’adorazione sarà 
possibile confessarsi. 
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COMUNIONE AGLI AMMALATI 

Mercoledì 26 al mattino don 
Michele porterà la comu-
nione al gruppo 5 e don 
Marco al gruppo 6 

Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 23 gennaio 
Nel pomeriggio: Marcia diocesana 
per la PACE (a Montagnana) 
Ore 19.00 - 1° e 2° superiore 
Martedì 25 gennaio 
Ore 21.00 - Incontro dei facilitatori 
del Sinodo 
Mercoledì 26 gennaio 
Ore 21.00 - Adorazione comunitaria 
Giovedì 27 gennaio 
Ore 21.00 - Catechisti 2° anno 
Venerdì 28 gennaio 
Ore 19.00 - Gruppo 5° superiore  
Sabato 29 gennaio 
Apre il mercatino solidale 
Ore 19.30 - Primeria (cfr. sotto) 
Domenica 30 gennaio 
Nel pomeriggio: tornei di calcetto 
Ore 19.00 3° media e 3-4° superiore 

TESSERAMENTO NOI 
CENTRO PARROCCHIALE 

Come ogni anno in gennaio è aperta la campagna 
per il tesseramento al NOI parrocchiale. Opportu-
nità per accedere al bar del Centro parrocchiale 
abitualmente, godere di alcune agevolazioni in 
alcuni esercizi commerciali, e sostenere le attività 
del nostro Centro Parrocchiale. Ci si può ancora 
tesserare dopo le Messe nelle domeniche 23 e 
30 gennaio, in Centro parrocchiale 

Una possibile scelta:  
ADERIRE ALL’AZIONE CATTOLICA 

Nell’ultimo incontro, alcuni educatori della nostra comu-
nità hanno deciso di aderire personalmente all’Azione 
cattolica, come scelta che manifesta l’adesione ad un ca-

risma di vita cristiana, ad una proposta formativa, e ad una modalità di 
stare insieme riconoscendosi parte di una realtà associativa, ramificata in 
molte parrocchie della Diocesi, e in tutta Italia. Nella nostra parrocchia 
altre persone un tempo facevano parte dell’AC. Se qualcuno volesse ri-
prendere questa esperienza, ne può fare parola con don Marco.  

Martedì 18 gennaio ha concluso il suo viaggio in terra Suor 
Agnese Lana, il cui funerale è stato celebrato a Conegliano 
sabato 22, e che ora riposa nel nostro cimitero accanto ai 
suoi famigliari. Era nata e cresciuta nella nostra comunità, e 
poi aveva donato la sua vita interamente ai giovani nella 
grande famiglia di Don Bosco, consacrandosi nelle Figlie di 
Maria Ausiliatrice. La ricordiamo come parte della nostra 
storia, pregando anche perché non manchino mai vocazioni 
alla vita consacrata, a servizio del Vangelo e dei giovani. 

MERCATINO SOLIDALE 
Sabato 29 e domenica 30 sarà aperto il 
mercatino dell’usato, a sostegno delle 
famiglie bisognose e del Fondo San Bar-
tolomeo. 

BUSTE DI NATALE 
Finora sono state restituite 148 buste 
di Natale, per un totale raccolto di 

3586,50 euro. Grazie a tutti! 

VITA DI COMUNITA’ 
In questi giorni si stanno concludendo gli “spazi di 
dialogo” in vista del Sinodo Diocesano. E’ stata un’e-
sperienza intensa, sulla quale ora i facilitatori e il Con-
siglio pastorale rifletteranno, per dare un volto sem-
pre più evangelico ed essenziale alla nostra comunità. 
Ci saranno poi altri passi da compiere proprio per il 
Sinodo. 
Continuano le proposte di adorazione del mercoledì (il secondo 
mercoledì al pomeriggio, il quarto alla sera): un tempo dove coltiva-
re nel silenzio l’amicizia e il dialogo con il Signore.  
Il Consiglio pastorale ha gettato uno sguardo sulla nostra foresteria 
San Bartolomeo, che attualmente ha un appartamento occupato da 
Salahoudeen Omar (che abbiamo conosciuto in questi mesi) e l’altro  
in attesa di utilizzo, dopo che si è concluso l’ultimo progetto di ac-
coglienza realizzato con il Comune di Padova. Il CPP si è orientato 
a riprendere per questo appartamento i progetti di accoglienza lega-
ti al carcere: infatti si è ritenuto che la presenza del carcere nel no-
stro territorio sia come una “chiamata” rivolta alla nostra comunità. 
La cappellania del carcere penale ha già presentato un possibile pro-
getto di accoglienza, che il CPP ha ritenuto pastoralmente percorri-
bile.  
Il CPP ha anche preso in esame le necessità logistiche delle nostre 
strutture, offrendo alcuni criteri di priorità pastorale sui lavori da 
fare nell’anno in corso compatibilmente con le risorse economiche.  


