
Calendario Liturgico da Domenica 27 gennaio a Domenica 3 febbraio 

Domenica 27 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. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
 8.45 Def.Fam.Bortolami Emilio e Gallo Maria 
             Menegatti Maria, Assunta e Rino 
             Bortolo, Emma, Michelotto Danilo 
10.00  Minnucci America e Lo Schiavo Giovanni 
11.15 Morello Francesco e Dall’Angelo Marcella 
18.30 Zorzi Carlo 
          Sarti Oscar 
          Livio, Antonietta e Mariano 
          Zatti Bruo e Irma 
Secco Palmira, Giovanni, Raffaele, Antonio, Luciano 

Lunedì 28 gennaio 
S. Tommaso d'Aquino, dottore  
Eb 9,15.24-28- Sal 97 - Mc 3,22-30 

S.Messa ore 8.00 
            Tosato Guerrino 

Martedì 29 gennaio 
Feria – Salterio III sett.     verde 

S.Messa ore 8.00 
                     Eb 10,1-10 - Sal 39 - Mc 3,31-35 

Mercoledì 30 gennaio 
Feria – Salterio III sett.     verde 

S.Messa ore 8.00 
                     Eb 10,11-18 - Sal 109 - Mc 4,1-20 

Giovedì 31 gennaio 
S. Giovanni Bosco, sacerdote 

S.Messa ore 8.00 
                    Eb 10,19-25 - Sal 23 - Mc 4,21-25 

Venerdì 1 febbraio 
Feria – Salterio III sett.     verde 
 

S.Messa ore 8.00 
                   Eb 10,32-39 - Sal 36 - Mc 4,26-34 

Sabato 2 febbraio 
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4-Sal 23-Eb 2,14-18 - Lc 
2,22-40 
Salterio III sett.     bianco 

SS. Messe ore  8.00 – 15.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00 Padre Bruno 
ore 18.30 ann.Nocenti Udilla 
              Friso Tiziano e Pegoraro Gina 
 

Domenica 3 febbraio 
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. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 11.15 Pastore Mafalda 
ore 18.30 Garbin Giulia e Amalia  
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3° Domenica Tempo Ordinario 

   
Dio è sempre dalla parte dell'uomo 

    Vangelo: Lc 1,1‐4; 4,14‐21   
Un racconto di una modernità unica, dove Luca,  il 
migliore scrittore del Nuovo Testamento crea una 
tensione,  una  aspettativa  con  questo  magistrale 
racconto,  che  si  dipana  come  al  rallentatore:  
Riavvolse  il  rotolo,  lo  riconsegnò  e  sedette. Nella 
sinagoga,  gli  occhi  di  tutti  erano  fissi  su  di  lui.  E 
seguono  le  prime  parole  ufficiali  di Gesù:  oggi  la 
parola  del  profeta  si  è  fatta  carne.  
Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li prende e li 
incarna in sé. E i profeti, da parte loro, lo aiutano a 
capire se stesso, chi è davvero, dove è chiamato ad 
andare: lo Spirito del Signore mi ha mandato ai po‐

veri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Adamo è diventato così, per questo Dio 
prende  la  carne  di  Adamo. Da  subito Gesù  sgombra  tutti  i  dubbi  su  ciò  che  è 
venuto  a  fare:  è  qui  per  togliere  via  dall'uomo  tutto  ciò  che  ne  impedisce  la 
fioritura,  perché  sia  chiaro  a  tutti  che  cosa  è  il  regno  di  Dio:  vita  in  pienezza, 
qualcosa che porta gioia, che  libera e da  luce, che rende  la storia un  luogo senza 
più disperati.  
  E si schiera, non è  imparziale Dio; sta dalla parte degli ultimi, mai con gli 
oppressori.  Viene  come  fonte  di  libere  vite,  e  da  dove  cominciare  se  non  dai 
prigionieri? Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai 
lontani,  a  uomini  e  donne  senza  speranza,  per  aprirli  a  tutte  le  loro  immense 
potenzialità di vita, di  lavoro, di creatività, di relazione, di  intelligenza, di amore.  
Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona,  il suo primo 
sguardo va sempre sulla povertà e sulla fame dell'uomo. Per questo nel Vangelo 
ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola peccatori. Non è moralista il 
Vangelo,  ma  creatore  di  uomini  liberi,  veggenti,  gioiosi,  non  più  oppressi.  
Scriveva  padre  Giovanni  Vannucci:  «Il  cristianesimo  non  è  una morale ma  una 
sconvolgente liberazione». La lieta notizia del Vangelo non è l'offerta di una nuova 
morale migliore, più nobile o più benefica delle altre. Buona notizia di Gesù non è 
neppure il perdono dei peccati.  



  La buona notizia è che Dio mette  l'uomo al centro, e dimentica se stesso 
per lui, e schiera la sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne, 
contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi 'altrà da quello che è. Un 
Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo.  
  Infatti  la  parola  chiave  è  'liberazioné.  E  senti  dentro  l'esplosione  di 
potenzialità prima negate, energia che spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e 
di spazi aperti. Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si rialza e riprende 
il  suo  cammino  verso  il  cuore della  vita,  il  cui nome è  gioia,  libertà e pienezza. 
Nomi di Dio. 

 

VITA PARROCCHIALE 
Oggi viene celebrata la giornata mondiale per i malati di lebbra.   
E’ un segno di solidarietà verso le persone che soffrono ancora per 
questa malattia in varie parti della nostra terra.  
Alla porta della chiesa verrà raccolta un’offerta a questo scopo. 
 

 ore 9.00 Incontro dei genitori e dei bambini del gruppo di 
1°elementare. L’incontro si conclude con la S: Messa. 

 ore 15.30 – 17.30 Incontro dei genitori e dei bambini del 
gruppo di 4°elementare. 

	

Benedizione delle famiglie: Via A. Pizzamano 
 

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti 
 

Mercoledì ore 21.00 Corso per fidanzati 
                  ore 21.00 Incontro giovani 
 

Giovedì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale. 
 O.d.G. Elezioni per il rinnovo del Consiglio. 
              Varie ed eventuali. 
Venerdì  primo venerdì del mese 
     ore 21.00 Pueri Cantores 
 

Sabato: festa della Presentazione del Signore (Candelora)     
Alle ore 15.00: S. Messa con benedizione delle candele per i ragazzi 
del catechismo, le famiglie e tutte le persone interessate. 
 

Domenica 3 febbraio: Viene celebrata la giornata per la vita. 
 

Tesseramento anno 2013 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Continuano le iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale: 
adulti €. 6,00 – ragazzi €. 4,00 – animatori €. 5,00. 

Cercasi ... offresi… 
* Liliana 38 anni  rumena, cerca lavoro come come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter a tempo pieno. Tel. al 3279244034. 
* Ilinca 48 anni rumena, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel. al 3272439897. 
* Caterina 56 anni italiana, cerca lavoro come stiro, colf o baby-sitter. Tel. al 3297691854. 
* Aurelia 52 anni rumena, cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter.Tel. al 3886988202. 
* Galina 52 anni moldava cerca lavoro come badante,colf o baby-sitter. Tel. al 3884743718. 
   Per referenze al 3477638777 signora Mara. 
* Veronica 47 anni rumena, cerca lavoro badante, colf o baby-sitter. Tel al 3204222508.  
   Per referenze al 3337266181 Anita. 
*  Coppia di coniugi  Ion e Viorica 50 e 45 anni rumeni, cercano lavoro per assistenza e   
    lavori in villa o tenuta di campagna o attività in panificio o badante o colf o baby-sitter. 
    Telefonare al 3883585141. 
*  Irina 32 anni rumena, pasticcera cerca lavoro come commessa, cameriera in ristorante, 
    colf o baby-sitter. Tel. al 3280599543. 
* Annamaria 55 anni italiana,  con esperienza di baby-sitter  cerca lavoro, anche come colf 
   part-time o stiro. Tel. al 3490771980. 
* Giuseppe 61 anni muratore, cerca lavoro anche come pittore, giardiniere e piccole 
   riparazioni domestiche. Tel al 3490771980. 
* Lorenza 32 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby-sitter part-time. 
   Tel. al 3201887197.  
* Said 50 anni marocchino cerca lavoro come muratore, giardinaggio o pulizie. 
   Tel. 3892812554. 
* Iskra 41 anni bulgara laureata in lingue cerca lavoro come colf, badante o babysitter. 
  Tel. 3389970598. Per referenze: Silvano. 
*Neermallah 55 anni mauriziana con esperienza di cuoca cerca lavoro come badante, colf o  
   babysitter part-time. Tel. 3472810888. Per referenze: Gaetano, tel.0498023072.  
*Mariano 29 anni rumeno falegname cerca lavoro anche come montaggio infissi. 
   Tel. 3892830030. 
* Loritta 32 anni nigeriana, cerca lavoro come aiuto in cucina, colf. Tel al 3335230732.  
* Antonio italiano 48 anni della comunità, cerca lavoro come cuoco in struttura di  
   ristorazione, Tel al 3402510983. 
* Paola italiana 50 anni della comunità, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter 
   part-time. Tel al 3491267098. 
* Lidia 53 anni, moldava, automunita cerca lavoro come badante ( anche di notte), colf, o  
   baby-sitter part-time. Tel al 3386453994. Per referenze; Sandro 3336840204. 
* Iryna 26 anni ucraina, cerca lavoro come badante,a tempo pieno, colf o baby-sitter 
   part-time. Tel. al 3290140209. 
* Mariano 43 anni rumeno, cameriere e aiuto cuoco cerca lavoro  anche come autista, 
   accompagnatore anziani. Tel al 3287295746. Per ref. Antonio 3400684864. 
* Mariana 41 anni rumena, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o babysitter 
   part-time. Tel al 3891143322. 
* Martina 20 italiana della comunità, cerca lavoro come commessa supermarket, mensa, 
   bar,colf o baby a part-time. Tel al 3491267098. 
*Aldo italiano 60 anni automunito cerca lavoro come badante part-time o accompagnatore 
  anziani. Tel. 3388868686. 


