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DOMENICA 23 gennaio 2022 - 3a Tempo Ordinario “C” 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Fascicolo “Domenica della Parola” presentata dal nostro Vescovo Giuseppe 
Pellegrini) 

Carissimi fratelli e sorelle,  

       il cammino sinodale che stiamo compiendo ha come guida maestra la Parola di 
Dio. Essa è luce che riscalda i cuori, come è accaduto ai due di Emmaus; infonde il 
giusto coraggio per compiere le scelte più opportune, perché il Vangelo di Gesù 
raggiunga ciascun uomo e ciascuna donna.  

Mentre procediamo verso l’Assemblea Sinodale, la Chiesa, con l’anno liturgico 
iniziato l’Avvento scorso, ci ha posto tra le mani il Vangelo secondo Luca (…). 

“Resta con noi, Signore” dicevano i due di Emmaus quando videro Gesù procedere 
oltre. 

Egli resta sempre con noi, non solo nei segni sacramentali, ma anche nella carità 
vissuta e nell’ascolto fiducioso e disponibile alla Sua Parola.  

Che questo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, ci sostenga e ci illumini anche per 
il nostro cammino sinodale in questo nostro tempo. 

Per intercessione di S. Luca, le cui spoglie sono venerate a S. Giustina a Padova, 
molto vicino a noi, vi benedico di cuore.  

    Il vostro vescovo Giuseppe Pellegrini 

 

 

 
 Per l’unità dei cristiani 
 Per la popolazione 
Per i def.ti: 
 Corona Maria Pedon, a 30 gg. dalla morte 
 Dell’Agnolo Diego, a 1 mese dalla morte 
  Corona Maria Lullo, anniv., ord. dalla famiglia 
 Tilocca Gravino ord. da Sergio 
 Corona Luciano ord. dalla moglie e figlie 
   Corona Osvaldo ord. da Rachele 
 Zuin Antonio e Simonato Antonia 
 Nadia e Giovanna, anniversario 

 Filippin Giacomo e Corona Luciano nel loro 
compleanno 

 Fornarier Alessandra e piccola Emma 
 Soriente Vincenzo, a 7 gg. dalla morte, ord. 

dalla cognata 
 Gianna e Giovanni 
 Corona Giovanni, a 1 anno dalla morte e figli 

Pietro e Jeson

Settimana dal 23 al 29 gennaio 2022  

ore 10,00 - S. Messa: 

La Chiesa invita a riconoscere 
il compimento delle Scritture nell’ ”Oggi”, 

indicando Dio presente 

 e operante nella storia. 



 

ore  9,00 - Pulizia della chiesa 

 
 
 
 

ore   15,00 - Formazione umano-cristiana per ragazzi delle medie 

 
 
 

 

per def.ti: 
 Corona Giovanni, anniv., e familiari def.ti 
 Freddano Arduino e familiari def.ti 
 Tutti i def.ti di Freddano Rita e Mazzucco Severino 
 Salvador Giannina, De Marta Osvalda, De Marta Elisabetta, Martinelli Apollonia ord. da Romina 
 De Marta Antonia Bona, De Marta Denis, Patrizia e Martinelli Giuseppina 
 Valentini Laura, 2° anniversario 

 

 

 

 

In questa settimana, allegato al Foglio Settimanale verrà portato nelle famiglie il 
fascicolo “Domenica della Parola”, che ci aiuterà, come dice il nostro Vescovo, “a 
compiere le scelte più opportune, perché il Vangelo di Gesù raggiunga ciascun uomo 
e ciascuna donna”. 

Insieme c’è anche la busta pro-chiesa che ha lo scopo di sostenere le necessità 
economiche per la gestione della parrocchia.  

Come sempre la busta può essere portata in Chiesa nelle borse delle elemosine 
durante le celebrazioni  oppure consegnate in Canonica quando sarà possibile. 

Le motivazioni, come anche di recente abbiamo pubblicato, nel prossimo mese 
abbiamo già una prima rata da pagare per i lavori fatti nel tetto della Chiesa. 

Sappiamo bene che le situazioni che stiamo vivendo in questo periodo ci mettono 
tutti alla prova, ma ci affidiamo alla provvidenza e grazie per quanto ciascuno potrà 
fare. 

 

 

 

ore 18,00 - S. Messa: 

SABATO 29 gennaio 

MERCOLEDÌ 26 gennaio 

AVVISI E NOTIZIE 

VENERDÌ 28 gennaio 


