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III Domenica del tempo ordinario (ANNO B)  

PREGHIAMO  INSIEME…  
 

 
Converti, Signore, i nostri cuori  
e le nostre menti  
affinché il bene germogli 
e cresca sulla terra. 
Le nostre mani ritornino  
ad accarezzare ed accogliere.  
La nostra lingua pronunci  
parole di verità e di pace. 
I nostri occhi imparino  
a guardare con stupore e benevolenza. 
I nostri orecchi ascoltino 
 con attenzione le voci di chi soffre.  
Converti, Signore, i nostri desideri  
e le nostre volontà, perché, 
come i primi discepoli con lieta sollecitudine,  
mettiamo i nostri passi dietro ai tuoi,  
poiché il tempo è compiuto  
e il Regno di Dio è in mezzo a noi. 
 
SEGNO 
 Ogni componente della famiglia scrive il pro-
prio nome su un biglietto ritagliato a forma di 
pesce che verrà attaccato al crocifisso di casa: 
Gesù ci chiama per nome, come gli apostoli, 
perché ci vuole bene. 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
Lunedì 25 gennaio si conclude la Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani dal tema: “Rimanete 
nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 
15,59). 

Domenica 24 gennaio  
II DOMENICA DELLA PAROLA 

Perché la Parola parli alla vita 
 

 La Bibbia, è uno 
dei libri più im-
portanti per tutta 
l’umanità. Ogni 
volta che leggo la 
Bibbia è come 
leggessi una lette-
ra di Dio all’uo-
mo. Per capirla 
non basta cono-
scere solo alcuni 
passi, ma bisogna 

percorrerla, se possibile, per intero.  In essa c’è 
la rivelazione storica di Dio che comunica con 
noi con un linguaggio umano, concreto, capace 
di elevarci e introdurci nel Mistero di Dio e del-
la nostra vita. 
“Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul 
mio cammino (Salmo 119,105).  “Come la 
pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 
ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà 
della mia parola uscita dalla mia bocca” (Isaia 
55,10).  
Questo libro prezioso, patrimonio dell’umanità, 
purtroppo rischia di rimanere solo nei nostri 
scaffali pieni di polvere, come soprammobile, e 
di non essere presente nei nostri cuori a causa 
della nostra ignoranza.    Giustamente San Giro-
lamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scrit-
ture è ignoranza di Cristo» (Prologo: PL 24,17). 
Per questo è necessario che la Bibbia ridiventi 
preghiera, riflessione, esperienza di condivisio-
ne a livello personale, familiare, a piccoli grup-
pi e, soprattutto, nella comunità cristiana quan-
do si riunisce la domenica.    
Il futuro del cristianesimo sarà possibile solo se 
ci riappropriamo della parola di Dio.  
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 GENNAIO 2021 
Intenzioni ss. Messe 

La  s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi. 

 

Lun  25   h  8.30 

 + In ringraziamento 

  

Mart  26  h 8.30 

 + Anime 

  

Mer   27  h 8.30 

    + Pasinato Ivano  

 + Defendi Ottavio 

  

Giov   28     h   8.30 

 + Anime 

 

h 15.30-16.30 ADORAZIONE EUCAR ISTICA 

 

Ven.  29   h   8.30 

 + Anime 

 

Sabato 30 

 
 S. Antonio h 17 

    + Antonio, Mistica e Danilo 

 + defti di fam. Fontanel e Marzari Renzo 

 

 S. Rita h 18.30 

 + Silvia 

 + Alessandra, Maria e Duilio Forner 

 + Defti fam  di Francesco e Maria Forner 

 + Defti fam Alessandro e Alba Cecchinato 

 + Nonis Ferruccio  

 + Della Schiava Ines 

 + Ret Edo  

 + Piccolo Danilo e Marisa 

 

Domenica 31  IV domenica tempo ordinario 

 

 S. Antonio h 9.00 

   + Defti Facchin e Finotto 

 

 S. Rita h 10.30 

 +  Maria e Vittorio 

 + Zecchi Sandro 

 

     Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti 
  

 Molin Ernesta (Tina) moglie di Geromin Romolo 

(+ 16/01/2021) 

 Gelsomino Vincenzo (+16/01/2021) 

 Fontanel Emilia ved. Pitton Arquilio 

(+22/01/2021) 

 

AVVISI PARROCCHIALI 

 

CATECHISMO 

 

Sono ripresi gli incontri di formazione cristiana   

per i ragazzi di tutti i gruppi. 

Con la speranza di poter svolgere normalmente gli 

incontri di catechesi ci prepariamo a celebrare la 

Prima Confessione (terza elementare: domenica 9 

maggio) e la Prima Comunione (quinta: 18 aprile e 

quarta elementare: 2 maggio). I ragazzi delle medie 

invece proseguiranno il loro itinerario di formazio-

ne in vista della Cresima.  Raccomandiamo ai geni-

tori la loro collaborazione in questo cammino di 

formazione. 

 

SAN GIUSEPPE 

 

Papa Francesco ha proclamato il 2021 l’Anno dedi-

cato a San Giuseppe. Invochiamolo nelle nostre 

difficoltà. 

 

Il mese di Febbraio è alle porte 
 

Martedì 2 febbraio celebr iamo la Festa della 

Presentazione di Gesù al tempio (Festa della Can-

delora) 

SS Messe e benedizione delle candele: 

h   9.00   San Antonio 

h 18.30   Santa Rita  

 

Mercoledì 3 febbraio: Festa di San Biagio 

SS. Messe e benedizione della gola: 

h   9.00   San Antonio 

h 18.30   Santa Rita  

 

Mercoledì 17 febbraio, con il rito della imposizione 

delle Ceneri, inizia la Quaresima, tempo di autenti-

co cambiamento, di conversione che parte dal cuore 

per portarci all’incontro con Dio. 

Ricordiamo un anno fa’ il primo giorno di Quaresi-

ma l’inizio del lockdown che durò fino al 18 mag-

gio. Le chiese rimasero aperte ma con nessuna cele-

brazione pubblica. 

 

UN SERVIZIO PREZIOSO 

 

Abbiamo un urgente bisogno di persone che si ren-

dono disponibili a turno per aiutare nelle pulizie e 

nel riordino delle nostre chiese.  

Il loro numero si sta riducendo sempre più sia per 

motivi di età che di salute. Per informazioni e di-

sponibilità rivolgersi a suor Rosita o a don Livio. 

 


