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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Poiché mol
 hanno cercato di raccontare con ordine gli 

avvenimen
 che si sono compiu
 in mezzo a noi, come ce 

li hanno trasmessi coloro che ne furono tes
moni 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 render
 conto 

della solidità degli insegnamen
 che hai ricevuto. 

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tu'a la regione. Insegna-

va nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo soli-

to, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu 

dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il pas-

so dove era scri'o: 

«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 rime'ere in libertà gli oppressi, 

a proclamare l’anno di grazia del Signore». 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sede'e. 

Nella sinagoga, gli occhi di tu2 erano fissi su di lui. Allora 

cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scri'ura 

che voi avete ascoltato». 

Lc 1,1-4; 4,14-21 

   

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

A te guardiamo Gesù, 

inviato dal Padre a portare su questa terra 

il fuoco dell'Amore, la Vita in abbondanza. 

Riempici del tuo Spirito, 

perché possiamo essere annunciatori 

appassiona
 del tuo Vangelo, 

tes
moni di speranza, artefici di novità. 

Maria, tua e nostra Madre, ci sia di modello nell'essere 

chiesa che accoglie, custodisce e sos
ene...che ama! 

Amen.  
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Oggi non di rado si rimprovera al cris
anesimo del passa-

to di esser stato avversario della corporeità; di fa'o, ten-

denze in questo senso ci sono sempre state. Ma il modo 

di esaltare il corpo, a cui noi oggi assis
amo, è inganne-

vole. L'eros degradato a puro «sesso» diventa merce, 

una semplice «cosa» che si può comprare e vendere, 

anzi, l'uomo stesso diventa merce. In realtà, questo non 

è proprio il grande sì dell'uomo al suo corpo. Al contra-

rio, egli ora considera il corpo e la sessualità come la par-

te soltanto materiale di sé da adoperare e sfru'are con 

calcolo. [...] L'apparente esaltazione del corpo può ben 

presto conver
rsi in odio verso la corporeità. La fede 

cris
ana, al contrario, ha considerato l'uomo sempre 

come essere uni-duale, nel quale spirito e materia si 

compenetrano a vicenda sperimentando proprio così 

ambedue una nuova nobiltà. Sì, l'eros vuole sollevarci 

«in estasi» verso il Divino, condurci al di là di noi stessi, 

ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di 

rinunce, di purificazioni e di guarigioni. 

Come dobbiamo configurarci concretamente questo 

cammino di ascesa e di purificazione? [...] Una prima 

indicazione importante la possiamo trovare nel Canco 

dei Canci. [...] In tale contesto è molto istru2vo il fa'o 

che, nel corso del libro, si trovano due parole diverse per 

indicare l'«amore». Dapprima vi è la parola «dodim» — 

un plurale che esprime l'amore ancora insicuro, in una 

situazione di ricerca indeterminata. Questa parola viene 

poi sos
tuita dalla parola «ahabà», che nella traduzione 

greca dell'An
co Testamento è resa col termine di simile 

suono «agape» che, come abbiamo visto, diventò l'e-

spressione cara'eris
ca per la concezione biblica dell'a-

more. In opposizione all'amore indeterminato e ancora 

in ricerca, questo vocabolo esprime l'esperienza dell'a-

more che diventa ora veramente scoperta dell'altro, su-

perando il cara'ere egois
co prima chiaramente domi-

nante. Adesso l'amore diventa cura dell'altro e per l'al-

tro. Non cerca più se stesso, l'immersione nell'ebbrezza 

della felicità; cerca invece il bene dell'amato: diventa 

rinuncia, è pronto al sacrificio, anzi lo cerca. 

Sua San
tà Benede'o XVI, Deus caritas est, 5-6. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 26 Gennaio 

ore 19:00 def.
 Emanuele e Gino. 

+ Domenica 27—III Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def. Renato. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 28—San Tommaso d’Aquino, sacerdote e do�ore 

della Chiesa  memoria 

ore 8:30 def.
 Paola, Maria e Angelo 

ore 19:00 def. Luciano Gen
lini; def. Orazio Marcon, def. 

Lucia Segato. 

Martedì 29 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 30 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 31—San Giovanni Bosco, sacerdote memoria 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Venerdì 01 Febbraio 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Sabato 02—Presentazione del Signore festa 

Alla S. Messa del ma!no, all’altare della Madonna benedi-

zione delle candele e processione in Cappellina. 

ore 8:30 56° anniversario della morte di  don Angelo Sar-

to, Primo Parroco; def.
 Francesca, Rosa e fratelli. 

ore 19:00 - 

+ Domenica 03—IV Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par
re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen:: ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen:: ogni se2mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri:ro indumen: e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). 

Siano indumen in ordine e puli. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-18:00). 

Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 27 Gennaio 

• Gruppo Coppie parrocchiale, ore 17:00 in Centro 

parrocchiale. Sarà assicurato il servizio di babysi'er 

per i bambini. 

Martedì 29 Gennaio 

• Gruppo liturgico—sospeso 

Mercoledì 30 Gennaio 

• Catechesi per adul
 con don Lino, ore 15:30 in Cen-

tro parrocchiale. 

Giovedì 31 Gennaio 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro par-

rocchiale. 

Venerdì 01 Febbraio 

• Consiglio per la Ges
one Economica, ore 20:45 in 

Canonica. 

Lunedì 04 Febbraio 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30, in 

Centro parrocchiale. 

Venerdì 08 Febbraio 

• Formazione parrocchiale catechis
, ore 20:45 in 

Canonica. 

Domenica 10 Febbraio 

• Viene an
cipata a questa data la celebrazione della 

Giornata mondiale del Malato (11 febbraio). Alla S. 

Messa delle 10:30 anziani e mala
 potranno riceve-

re il Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
 

Genitori—Figli 

Nel mese di febbraio, insieme con la Parrocchia di Sa-

cra Famiglia, aiuta
 dall’Associazione Crescere Insieme, 

sono proposte qua'ro serate per genitori e ragazzi del-

le medie, nelle date di: 

♦ Martedì 5-12-19 febbraio 2019, ore 21:00. 

 In parallelo ragazzi–genitori. 

♦ Martedì 26 febbraio 2019, ore 21:00. 

 Insieme genitori e figli. 

Gli incontri si terranno presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia in Padova, via Aosta 6. Iscrizione obbligatoria 

telefonando al cell. 349 2102240, dalle 17:00 alle 

20:00. Si chiede un contributo di € 20.00 a nucleo fami-

gliare. Vedi anche dépliant alle porte della chiesa. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

Domenica 13 Gennaio sono sta
 raccol
 € 1.515. 

Inoltre , col nuovo anno, altre due famiglie hanno ade-

rito alla proposta dei 50 € mensili, optando di versarli 

in un unico momento. Così, complessivamente, da 

o'obre 2017, sono sta
 raccol
 € 19.695. 

Fra'anto alla Curia di Padova sono sta
 res
tui
 € 

20.000, riducendo il nostro debito a € 80.000. 

Un grande grazie a tu2 e singolarmente per la grande 

a'enzione fin qui dimostrata verso la nostra chiesa. 

Per ogni offerta è possibile u
lizzare l’IBAN della Par-

rocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 
 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 27 Gennaio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Fraternità. 

Domenica 10 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato. 

Fraternità. 

Domenica 17 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


