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III SETTIMANA del TEMPO ORDINARIO  PREGHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI

 ASCOLTO DELLA PAROLA
DOMENICA 22 GENNAIO
PRIMA LETTURA. ISAIA 8,23-9,3

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma
in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle
genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su
coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato
la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce
quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai
spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone
del suo aguzzino, come nel giorno di Mádian.
Nel contesto storico della vittoriosa campagna militare di Tiglat Pileser, re
assiro, si legge il presente annuncio di liberazione. Il brano vive di una
luce di speranza. Si apre con uno stridente contrasto tra il passato di
umiliazione e un futuro di gloria. «Zàbulon e Nèftali» (8,23) sono due tribù
del Nord che hanno come frontiera il monte Tabor. Il loro territorio fu vinto
da Tiglat Pileser nel 732. Costui ne deportò l’élite, causando la loro
«umiliazione» (cfr. il Sal 136,23, dove 'umiliazione' rimanda a 'esilio') che
ora viene riscattata con un annuncio di trionfo. La gloria si concretizza in
due immagini: la luce che rischiara la strada al popolo in cammino e la
gioia che si prova quando si partecipa alla mietitura e alla divisione del
bottino (9,2). Alla fine si dà il vero motivo della gloria futura: è
un'esperienza di liberazione. È qui che la gioia trova un motivo preciso.
Si allude alla liberazione dal gravoso peso degli Assiri, reso ancora più
duro da un atteggiamento di persecuzione («bastone del suo aguzzino»:
9,3). La vittoria è fatta risalire direttamente a Dio («tu hai spezzato») che
anche in questo caso è intervenuto in modo inaspettato e strepitoso,
come altre volte; si riporta il caso di Gedeone che con l'aiuto di Dio vinse
i Madianiti (cfr. Gdc 7,15-25). Fu un evento che fece storia (cfr. Sal 83,10;
Is 10,26) e simboleggia i prodigiosi interventi di Dio a favore del suo
popolo. La gloria di Dio si rivela diventando gloria per il suo popolo. Il
profeta gioioso annuncia una primavera di vita che ha in Dio la sua
origine. Il testo prepara la comprensione del vangelo, dove Gesù stesso
annuncia l'irruzione della signoria di Dio (il suo regno) nella storia degli
uomini.
di Roberto Laurita
(tratto da Servizio della Parola, nn.483, p. 93)

Il tuo messaggio, Gesù, è una buona notizia donata a tutti
quelli che attendono un segno da parte di Dio, il compimento
delle promesse affidate ai profeti.
Sì, con te, nella tua persona, Dio si rende presente, Dio agisce
nel bel mezzo della nostra storia per cambiare la vita degli
uomini e regalare loro un’esistenza che reca il profumo buono
della pace, della compassione, della fraternità, della gioia.
La tua parola, Gesù, i tuoi gesti portano con sé la novità di Dio:

di un Dio che non si stanca degli uomini, nonostante le loro
infedeltà e continua ad offrire misericordia, di un Dio che lotta
contro tutto ciò che rovina ed umilia le sue creature e per
questo guarisce e consola, libera dalla schiavitù del male e dal
gorgo oscuro della morte.
Ma tu non vuoi fare tutto da solo, tu fai appello alla nostra
libertà: se non siamo disposti a convertirci, a cambiare il cuore
e la mente, seguendo i tuoi insegnamenti, la nostra vita rimane
impenetrabile, un autentico muro di gomma su cui non può
agire la forza tranquilla del tuo amore, la benefica azione della
tua grazia.

 fino a mercoledì
Preghiera per l’unità dei cristiani.
 martedì 24 s. Francesco di Sales, patrono giornalisti
 mercoledì 25 Conversione di san Paolo
 domenica 29 Giornata mondiale per i malati di lebbra

•ITINERARIO GENITORI BATTESIMO: lunedì 23 e 30 gennaio e 6
febbraio, ore 20.30, ABBAZIA PISANI.
•COMUNITÈÀ CAPI del GRUPPO SCOUT della COLL. PASTORALE:
si riunisce lunedì 23, alle 20.45, a Galliera Veneta.
•COMITATO di GESTIONE della SCUOLA INFANZIA: è convocato per
mercoledì 25, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
•CONSIGLIO PASTORALE: è convocato per giovedì 26, alle 20.45, in
canonica ad Abbazia.
•PRETI della COLLABORAZIONE PASTORALE: si riuniscono venerdì
27, alle 11.00, a Galliera Veneta.
•COMMISSIONE LITURGIA della COLLABORAZIONE PASTORALE:
si riunisce venerdì 27, alle 20.45, in canonica ad Abbazia.
•FESTA DIOCESANA della FAMIGLIA e della VITA: domenica 29
gennaio a Paderno di Ponzano (TV) dal tema “Comunicare con amabilità
in coppia e in famiglia ai tempi di internet”.
•INCONTRO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER COPPIE:
domenica 12 febbraio. Per sposi e gruppi coppie dal tema "L’amore ai
tempi di Whatsapp: vivere la comunicazione" presso il Centro
Parrocchiale di San Martino di Lupari.
ANIMAZIONE CANTO con i BAMBINI e i RAGAZZI: i bambini e i
ragazzi sono chiamati a partecipare alle 10.00 alle prove per animare con
il canto la santa Messa delle 11.00. Raccomandiamo serietà e puntualità
nel partecipare a questo servizio che fa parte dell’itinerario di catechesi.



domenica 22 gennaio
domenica 29 gennaio

2a media
1a media

TESSERAMENTO ai CIRCOLI NOI per il 2017: è iniziato il tesseramento
per il 2017 presso i Circoli Noi. Le quote individuali sono invariate da quattro
anni: € 8.00 gli adulti (compresi i nati nel 1999) ed € 6.00 i ragazzi. In caso di

tesseramento – verificato – all’ACR o allo scoutismo, i ragazzi versano una
quota di € 4.00.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO! Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono
subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature può essere fatta in canonica oppure in sacrestia, al termine delle sante Messe entro e non
oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
 DOMENICA 22
8.15 Abbazia

9.30 Borghetto

11.00 Abbazia

14.30 Borghetto
Lunedì 23
8.00 Borghetto
Martedì 24
18.30 Abbazia
Mercoledì 25
8.00 Borghetto
9.00 Abbazia
Giovedì 26
18.30 Abbazia
Venerdì 27
8.00 Borghetto
Sabato 28
18.00 Borghetto
19.30 Abbazia
 DOMENICA 29
8.15 Abbazia
9.30 Borghetto
11.00 Abbazia
14.30 Borghetto
LEGENDA

III del TEMPO ORDINARIO
Is 8,23-9,3 * Sal 26 * 1Cor 1,10-13.17 * Mt 4,12-23 III
5° giorno: Tutto è diventato nuovo (2Cor 5,17)
* per Pinton Maria + Ruffato Giacomo, Luigi e Gemma + Cervellin Elvira, Miozzo Cirillo e Oscar + Trentin Rosa, Candiotto Luigi
e genitori + Cazzaro Emma, Giustina e sr Vittoria + Santinon Corrado e Guerrino + Favarin Alfonso, Rosa, Angelo e Francesco
+ Geron Emanuele + Segati Rodolfo, Rosa e familiari + Mattara Giuseppe, Palmira e famigliari + Dalla Vecchia Jolanda e Lino +
Baggio Maria (30° giorno); Stocco Giovanni e Graziella
* per la comunità + Fuga Ivo + Girardi Livio + Ceron Giovanni + Cecchetto Amelio, Laura, Giovanni, Dolores e Pietro + Caeran
Angelo e genitori + Barichello Ubaldo, genitori, Anna, Isacco e famiglia Stocco + Zanella Albino + Barichello Sante, Giovanni e
familiari + Casonato Narciso, Vittorio, nonni Casonato e Pilotto + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda +
Cecchetto Orfeo e Clelia + Zago Elia e Maria + Guidolin Rinaldo + Belia Giulio e Amabile
* per la comunità + Squizzato Daniele + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni e Domenico + Barbiero Domenica e Vittoria
+ Volpato Giovanni e famiglie Volpato e Zanchin + Ferronato Rino e Bruna + Ruffato Fidenzio + Zandarin Sergio + Geron Vittorino
e Ferronato Domenico + Bernardi Amelia + Zorzo Severino
Vespri domenicali
Eb 9,15.24-28 * Sal 97 * Mc 3,22-30
III
6° giorno: Dio ha riconciliato il mondo con sé (2Cor 5,18)
+ Cecchin suor Maurenzia (4° ann.)
s. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa [M]
Eb 10,1-10 * Sal 39 * Mc 3,31-35
III
7° giorno: L’annuncio della riconciliazione (2Cor 5,18-19)
+ Anime del Purgatorio + Volpato Thomas, Franco; Cervellin Luigi e Luigia
CONVERSIONE di s. Paolo apostolo [F]
At 22,3-16 o At 9,1-22 * Sal 116 * Mc 16,15-18
P
8° giorno: Riconciliati con Dio (2Cor 5,20)
* ad mentem Offerentis
+ Ballan Lorenzo, Severina e Giampietro + Perin Nilo, Maria e genitori
ss. Timoteo e Tito, vescovi [M]
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5 * Sal 95 * Lc 10,1-9
P
* ad mentem Offerentis
s. Angela Merici, vergine [MF]
Eb 10,32-39 * Sal 36 * Mc 4,26-34
III
* ad mentem offerentis
s. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa [M]
Eb 11,1-2.8-19 * Cant. Lc 1,68-75 * Mc 4,35-41
III
+ Tollardo Noè, Pia e Pelosin Agnese + Sgargetta Angelo e Assunta + Tonietto Gelindo + De Biasi Pietro + Marconato Giorgio e
Pettenuzzo Teresa + Zaltron Adelina
+ Menzato Egidio + Marcon Giovanni + Ferronato Lino e Bruna
IV del TEMPO ORDINARIO
Sof 2,3; 3,12-13 * Sal 145 * 1Cor 1,26-31 * Mt 5,1-12a IV
 64a Giornata mondiale dei malati di lebbra
+ Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra Giovanni e Domenico + Cazzaro Lino + Lorenzato Gino ed Elisa + Tonietto Bruno + Paliotto
Luigi e Cesare; Panarella Consilia + Marcon Ireneo + Bergamin Roberta e famiglia Marcon
* per la comunità + Miotti Umberto, Gilda ed Eufemia + famiglie Furlan, D’Agostini e Tollardo + Zorzo Arlindo e Amalia + Pelosin
Fulvia e famiglia Squizzato + Gelain Rosanna e Federico + Cecchin suor Maurenzia
* per la comunità + Geron Lino (30° giorno) e Mazzon Antonietta + Toniato Ernesto e Andrea; Zaniolo Maria + Pallaro Guerrino
e Caterina
Vespri domenicali

Per il grado della celebrazione:
Per la Liturgia delle Ore:
Per le letture del giorno:

[S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria
si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

