
INTENZIONI SS. MESSE 

Sabato  22/01/2022  

Ore 18.30 Def.to SILVANO BESOLI (trigesimo) 

Def.ta MARIA CULPO 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.ti GIGI PAGANI e BERTILLA 

  Def.ta ROSINA GOBBO 

  Def.ti ROSA e ALFREDO DAL MASO 

  Def.to GIUSEPPE ZUFFELLATO 

Domenica 23/01/2022 3^ Domenica del Tempo Ordinario 

Ore 10.00 PER LA COMUNITA’ 
  Def.ti ZEILA e AUGUSTO COZZA, ROSA COSARO 

  Def.ti ELVIRA GUALDO (1 anniversario) e GIUSEPPE 

  Def.to GIORGIO 

  Def.to GAETANO CAILOTTO 

  Def.to DANILO PELOSO 

  Def.ti fam. NEGRO – PANAROTTO 

  Def.ti LUIGI BALDO e ANNA 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 
Ore 18.30 Def.ta MARIA PIA MAZZAIA (trigesimo) 

Def.to GIROLAMO TREVISAN (anniversario) 
Def.ti IRMA COZZA e GIUSEPPE MARCHEZZOLO 

  Def.ta AMABILE DALLA POZZA 

  Def.to ALBERTO MURARO e  def.ti fam. MURARO 

  Def.ti fam. PERUFFO FRANCESCO 

  Secondo le intenzioni dell’offerente 

Lunedì  24/01/2022 

Ore  8,30 Per le Anime del Purgatorio 

Martedì  25/01/2022       

Ore 8,30  Per le Anime del Purgatorio 

Mercoledì  26/01/2022   

Ore 8,30  In onore a S. Giuseppe e per le Vocazioni 

  Per le Anime del Purgatorio 

Giovedì   27/01/2022                                                                                              

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Venerdì  28/01/2022 

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 

Sabato  29/01/2022  

Ore 8.30  Per le Anime del Purgatorio 
Ore 18.30 Def.to ANDREA BEDIN  (settimo) 

Def.ta PIERINA MONTAGNA 

  Def.to ANGELO MONTAGNA 

  Def.to ALDO BERTINATO (anniversario) 

  Def.to BRUNO CENCI e def.ti fam. TECCHIO 

  Def.to IGINO PERIPOLI e def.ti fam. RIGHETTO 

Domenica 30/01/2022 

Ore 10.00   PER LA COMUNITA’ 

Ore 18.30 Def.to GIOVANNI NICOLETTI (settimo)  

Def.to EDESIO CARRETTA (anniversario) 

  Def.to LUIGI BERTOLDO 
 

 

 

III DOMENICA del tempo ordinario (DOMENICA della PAROLA) 

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

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole 
così antiche e così amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così 
lontane. 
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci 
sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è 
definita con quattro aggettivi: povera, prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude 
il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, 
liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, 
ma orizzonti. 
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte 
dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le sue radici 
ammalorate.  Adamo è povero più che peccatore; è fragile prima che colpevole; 
siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo 

facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi 
emoziona sempre scoprire che in quelle 
pagine accese si parla più di poveri che di 
peccatori; più di sofferenze che di colpe. 
Non è moralista il Vangelo, è liberatore. 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare 
povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un 
giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è 
sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha 
intrecciato il suo respiro con il nostro 
respiro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed 
ha fatto risplendere la vita, ha messo 
canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle 
corrono nelle nostre vene. Perché Dio non 
ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo 
scopo di Dio. Il catechismo sovversivo, 
stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è 
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l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni 
povero più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza 
d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. 
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli del volto 
del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Signore», un anno di 
grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un 
secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a mostrare che Dio 
non solo è buono, ma è soltanto buono. 
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che 
non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la fioritura dell'umano 
non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). 
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e 
pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi 
come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel sole. (M. Delbrêl). 

(p. E. Ronchi) 

Avvisi 
mercoledì 26 gennaio 

ore 15.00 Adorazione eucaristica 

ore 20.30 prove di canto Coro  Voci della Stella 
ore 20.45 incontro del gruppo giovani (online) 

 

giovedì 27 gennaio memoria del Beato Giovanni Schiavo 

 
4ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 29 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 
domenica 30 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 

 

Considerata la situazione epidemiologica gli incontri dei gruppi di 

catechismo e dei giovanissimi si svolgeranno on line nel mese di gennaio. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

18-25 gennaio  

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 

onorarlo” (Mt 2, 2)  
Durante questa Settimana di preghiera per l’unità, cristiani di tutto il 

mondo, appartenenti a diverse tradizioni e confessioni si riuniscono 

spiritualmente per pregare per l’unità della Chiesa.  

 

Beato Giovanni Schiavo 
nacque a Sant’Urbano l'8 luglio 1903. Dopo aver studiato nel seminario dei 
Giuseppini, fu ordinato sacerdote il 10 luglio 1927 a Vicenza. Dopo quattro anni 

di apostolato in Italia, venne inviato in Brasile, dove esercitò il ministero in varie 

comunità. Terminati i suoi incarichi, curò in particolare la formazione del gruppo 
brasiliano delle Suore Murialdine di San Giuseppe. Ricoverato in ospedale per 

una grave malattia, morì il 27 gennaio 1967 a Caxias do Sul. 

 Dopo la celebrazione eucaristica in cattedrale presieduta dal vescovo, 

padre Giovanni fu portato a Fazenda Souza, dove fu sepolto nel cimitero delle 
Suore Murialdine di San Giuseppe. 

 Moltissima gente partecipò alle varie funzioni, quale segno della stima 

che padre Giovanni aveva meritato con la sua opera di pastore, attento soprattutto 
ai più poveri, ai bisognosi di aiuto e di misericordia. Già alla sua morte vi era la 

convinzione  che padre Giovanni era un “santo”. E’stato proclamato beato nel 

2017.  Presso la sua tomba in Fazenda Souza è costante il flusso di pellegrini, 
che, insieme alle preghiere di intercessione e di richiesta,  sperano che presto 

padre Giovanni Schiavo possa essere proclamato santo. 

 

 

Preghiera 

O Santissima Trinità, 

noi ti benediciamo per i doni 
che hai elargito 

al tuo servo padre Giovanni Schiavo. 

Concedici la grazia 
di imitarlo nel suo zelo apostolico 

e di vivere pienamente 

la nostra vocazione cristiana 

nella fede e nella disponibilità 
a compiere la volontà del Padre. 

Glorifica, o Dio, il tuo servo su questa terra 

esaudendo, per sua intercessione, 
le richieste di grazia 

di cui abbiamo bisogno. Amen. 

 

 

3ª Domenica del Tempo ordinario  

sabato 22 gennaio 

ore 18.30 S. Messa prefestiva 

domenica 23 gennaio 

S. Messa: ore 10.00 – 18.30 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  
ore 10 S. Messa animata dai bambini del gruppo Cenacolo  

          (4ª elem.) 
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