
Calendario Liturgico da Domenica 24 gennaio a Domenica 31 gennaio 

Domenica 24 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 
Ne 8,2-4.5-6.8-10 - Sal 18 - 1 Cor 12,12-31 
- Lc 1,1-4;4,14-21 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena, 
Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Menegatti Maria  
              Ceschi Assunta 
 Vescovi Maria, Rino, Ada, Bruno, Rita  
def. Fam. Bortolami Luigi e fam.Gallo Guido        
ore 10.00 Tellatin Maria 
                Ferro Enrico e Paccagnella Cesare 
ore 11.15 Schiavon Umberto, Sante e Flora 
               Scarabello Maria  e Brugnotto Riccardo 
ore 19.00 Secco Palmira, Giovanni e Raffaele 
         Mantovani Ovidio, Gianna, Ida, Sebastiano 

Lunedì 25 gennaio 
Conversione S.Paolo –  Salt.III sett.  bianco  
At 22,3-16 o At 9,1-22 - Sal 116 - Mc 
16,15-18 

S. Messa ore 8.00 
  Franco Luigi, Elena, Emanuela,  
                    Varotto Antonio, Andreella Eliseo 

Martedì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi – Salt.III sett. 

S. Messa ore 8.00 
                              2 Sam 6,12-15.17-19 - Sal 23 - Mc 3,31-35 

Mercoledì 27 gennaio 
Feria - Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
                      2 Sam 7,4-17 - Sal 88 - Mc 4,1-20 

Giovedì 28 gennaio 
S. Tommaso d'Aquino, sacerdote e dottore  

S. Messa ore 8.00 
                     2 Sam 7,18-19.24-29- Sal 131 - Mc 4,21-25 
 

Venerdì 29 gennaio 
Feria - Salterio III sett.     verde  

S. Messa ore 8.00  
                   2 Sam 11,1-4.5-10-17 - Sal 50 - Mc 4,26-34 

Sabato 30 gennaio 
Sabato 
2 Sam 12,1-7.10-17 - Sal 50 - Mc 4,35-41 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messa ore 8.00 - 16.00 - 19,00 
16.00 Magro Ada 
          Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 
          Ponchia Giovannina 
          Galiazzo Gastone 
19.00 Pignotti Pietro, Paola, Giraldin Eleonora, 
Eugenio, Clementina, Berto Angelo, Armando 

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del tempo ordinario 
Ger 1,4-5.17-19 - Sal 70 - 1 Cor 12,31-
13,13 - Lc 4,21-30-Salterio IV sett.     verde 

SS. Messa ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00 
ore 19.00 Zorzi Carlo 
                Tognazzo Fulvio 
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3° Domenica tempo ordinario 
 
 
 

  
Dal mistero del Natale scaturisce l’evolversi 
della Parola nella storia. La Parola di Dio che 
si è rivelata a noi ed è divenuta carne in Gesù 
Cristo è la stessa che dapprima è stata 
comunicata ad Israele e che ora viene 
proclamata nelle nostre assemblee. Una 
parola che non si ferma solo all’ascolto, ma 
che è attualizzata nella comunità dei 
credenti. E che edifica coloro che la 
accolgono come membra di un corpo totale, il 
Corpo di Cristo compaginato dalla sua Parola. 
Possiamo parlare di «mistero della Parola» 
perché è lo stesso mistero di Cristo: del 

Verbo di Dio che si incarna, che vive nella storia e rivela il Padre; del 
Risorto che nel suo Spirito entra nel cuore dei credenti. Una parola che è 
punto di riferimento e di coesione della loro vita e del loro essere Chiesa. 
Desideriamo soffermarci oggi su questa Parola che viene a noi attraverso 
«parole» ma che ci insegna ad ascoltare ciò che racchiude, a comprendere 
Colui che la anima e a deciderci per Dio che attraverso essa manifesta a noi 
la sua volontà. 
Secondo Luca tutto ha inizio dalla Galilea, in particolare da Nazaret, dove 
Gesù inaugura il suo ministero messianico. Gesù non dice nulla direttamente 
di sé, ma lascia parlare il Padre su di lui. È il Padre, la fonte dalla quale 
nasce la Parola. Egli parla di Gesù, l’unica Parola del Padre, il Verbo fatto 
carne. Perciò Gesù chiede il rotolo, che gli viene dato. Terminata la sua vita 
terrena, da Risorto, userà lo stesso metodo per aprire gli occhi della mente 
e quelli del cuore ai discepoli ed aiutarli a capire: li rimanderà alle 
Scritture. 
Legge due versetti del profeta Isaia che esplicitano ciò che Luca ha già 
narrato di Gesù: su di lui riposa, cioè è presente in modo stabile e 
permanente, lo Spirito che lo ha consacrato con l’unzione, lo Spirito che ha 
reso fecondo il grembo di Maria, lo Spirito che lo ha rivelato come Figlio del 
Padre nel Battesimo. 



Ma Gesù, Parola del Padre, cosa è venuto a fare sulla terra? La sua salvezza 
in che cosa si esplicita, perché l’uomo al quale si rivolge possa accorgersene 
ed accoglierla? Ad evangelizzare i poveri innanzitutto, perché Dio ama con 
preferenza i «suoi» poveri, che attendono l’annuncio del Regno senza porre 
impedimento alcuno. A liberare i prigionieri. A dare la luce ai ciechi. Ad 
annunciare la misericordia ed il perdono di Dio.  
E termina con un annuncio di speranza: Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Parole dette anche a noi, 
gridate ai nostri cuori affinché si aprano all’ascolto di Cristo, l’unico che può 
realizzarle nella nostra vita. Anche in noi, se vogliamo, possiamo 
contemplare le meraviglie di grazia che Gesù annuncia e sperimentare 
personalmente gli effetti della salvezza che Gesù ci ha ottenuto non solo 
attraverso la sua predicazione, ma con il dono della sua stessa vita: con la 
sua morte e risurrezione. 
La Chiesa diviene così la comunità-comunione di coloro che hanno ascoltato 
ed accolto la Parola e condividono tale dono – che fonda la loro comunione – 
per esserne testimoni davanti all’intera umanità. Il desiderio di pienezza 
che scaturisce dall’esperienza dell’incontro con Cristo nella sua Parola, 
rende il discepolo uomo libero dal contingente quotidiano pur vivendovi con 
pienezza e con impegno. Libero dalle cose del mondo per aderire a Cristo, 
sommo bene. Questa e solo questa è la vera libertà. La Parola di Cristo 
entrando nel cuore del discepolo di tutti i tempi, lo introduce nella 
misericordia del Padre e gli permette di gustare la libertà dello Spirito. 

 

VITA PARROCCHIALE 
La CEI ha promosso per questa domenica una giornata di preghiera e di 
raccolta offerte a favore dei terremotati di Haiti. 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Benedizione delle famiglie: Via M.A.Bragadin – Via F. Morosini – Via 
Lupi di Soragna e Via M. Cicogna 
 

Martedì ore 21.15 Juvenes Cantores 
 

Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 
                        Incontro organizzativo carnevale 
 

Giovedì 28 ore 21.00 Commissione Famiglia 
 

Venerdì  
 ore 18.00 incontro gruppo giovani animazione 
 ore 20.30 Pueri Cantores 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Le iscrizioni si chiudono al 31 gennaio. Pertanto affretarsi!!!  
Quote: adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Alina, 55 anni, ucraina cerca lavoro come colf part-time. Tel. 3206168761. Con ref. 
* Galina, 51 anni, moldava, cerca lavoro come babysitter, colf o badante part-time. 
    Per referenze: Varotto Roberto 3283519684. 
* Maria, 68 anni, moldava, cerca lavoro come badante, colf o babysitter.  
   Tel. 3201432072. Con referenze. 
* Vasilica, 43 anni, rumena, cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3208111240. 
* Vera, 49 anni, albanese, cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3890530213. 
* Anna, 40 anni, rumena, con patente, cerca lavoro come badante, colf o babysitter. 
    Tel. 3484732359. 
* Carmela, 42 anni, italiana, cerca lavoro part-time come colf o babysitter.  
   Tel.3406622351. 
* Elena,53 anni, rumena con patente cerca lavoro come badante o colf. Tel.3483659524 
* Apostu, 28 anni, rumeno, cerca lavoro come operaio. Tel.3883686018. 
* Liliana, 35 anni, moldava cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3284165079. 
* Loraine, 23 anni, camerun, cerca lavoro come colf o babysitter part-time.  
   Tel.3282167766. 
* Iuliana, 42 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352. 
* Floarea, 51 anni, rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel. 3203574352. 
* Lidia, 59 anni, moldava, cerca lavoro come badante a tempo pieno. Tel. 3204920388. 
* Natasha cerca lavoro al pomeriggio per assistenza, baby-sitter, stiro e pulizie.  
   Tel al n°3476109734. 
* Signora Agata italiana della comunità cerca lavoro una volta alla settimana per stiro  
   o pulizie. Tel al 3478652837.  
* Fatima 40 marocchina cerca lavoro part-time come badante, colf o babysitter.  
   Tel. al n.3274026272. 
* Vivian 26 anni cerca lavoro part-time  come assistenza  anziani, colf o baby sitter.  
   Tel al 3289128335. 
* Sendy 23 anni italiana, cameriera cerca lavoro come badante o colf o baby-sitter. 
   Tel al n.3488451136. 
* Veronica 44 anni rumena, con esperienza in calzature cerca lavoro come colf o  
    badante. Tel al 3204222508.Per ref. Sig.   Anita 3337266181. 
 * Fathia 41 anni marocchina,  con esperienza di cucito,cerca lavoro in regola anche  
    come colf, badante o baby-sitter part- time. Tel al n.3293410812. Per referenze a  
   Mara 3486048325.    
* Raduane 44 anni marocchino,  con esperienza di metalmeccanico cerca lavoro. 
   Tel al cell. n.3339635744. Con referenze. 
* Helene 26 anni dal Camerun cerca lavoro part-time come baby-sitter, colf e 
   disponibile per ripetizioni francese. Tel al 3895827751. Per ref. al 3932812499. 
*Maria 62 anni, rumena, cerca lavoro come badante a tempo pieno, Tel.3395987269. 
   Per referenze tel. a Fabio, n. 3408966253.  


