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Foglio di Collegamento n 4 del 23 gennaio 2022

III Domenica del tempo ordinario (anno C)

“Oggi si adempiuta la Parola che voi avete udito”
23 gennaio 2022
DOMENICA DELLA PAROLA

Nella odierna III Domenica del tempo ordinario
celebriamo la DOMENICA DELLA PAROLA. Un
invito pressante ci viene da Papa Francesco alla assidua familiarità con le Sacre scritture: «Questa
parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel
tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Deut.
30,14). La interpretazione della Bibbia non è cosa
privata. Non si può far dire alla Bibbia quello che
vogliamo noi. La sacra Scrittura è soggetta alla
fede e alla guida del Magistero della Chiesa». Va
letta preferibilmente in gruppo, in un clima di preghiera e nella Liturgia.

COMMENTO AL VANGELO
Gesù inizia la
sua vita pubblica in Galilea e si
reca a Nazareth,
il villaggio nel
quale è cresciuto
(Vangelo di Luca 1,1-4; 4,1421). È sabato,
entra nella sinagoga e l’incaricato gli porge il libro del profeta Isaia.
Trova i passaggi di questa profezia che è la profonda
descrizione della sua missione." Il Signore ha man-

dato il suo Spirito su di me. Egli mi ha scelto per
portare ai poveri la notizia della loro salvezza, per
annunciare la liberazione ai prigionieri, per liberare
gli oppressi". A Nazareth è presente il Gesù della
liberazione e della vita: in mezzo agli impoveriti,
agli scartati del mondo per condividere le loro lotte
per il cibo, la giustizia, l'uguaglianza, la terra, il lavoro, la casa, la salvaguardia dell'ambiente. E, per
comunicare la presenza, la vicinanza e il coraggio
come forza interiore, sostegno e perseveranza.
L'annuncio della Liberazione dei prigionieri riguarda
un numero immenso di donne e uomini. Si pensi ai
lager della Libia, alle carceri d'Egitto e di tanti altri
regimi autoritari; di detenuti così spesso in condizioni disumane nelle sovraffollate carceri italiane; ai
migranti reclusi nei campi di contenimento. Certo si
pensa insieme alla liberazione dall’avversione,
dall’inimicizia, dall’odio, dalle ansie e dall’angoscia.
Gesù è in mezzo a loro e seguire Lui significa da
parte nostra porre attenzione, diffondere informazioni veritiere, sensibilità e cercare di operare attivamente. Prigionieri sono ancora le donne e gli uomini
oggetti della tratta di esseri umani dei traffici sessuali, costretti a lavorare in condizioni di schiavitù fra
loro i bambini anche quelli usati come soldati.
Ritorna ancora il termine liberazione come anelito,
progetto, coinvolgimento a contribuirvi e riguarda
tutte le persone oppresse: quelle ricercate, perseguitate, incarcerate, torturate perché si oppongono ai
regimi dittatoriali, tra loro tanti giornalisti; a chi è
colpito da violenze ricattatorie e poi esplicite, brutali
fino all'uccisione: pensiamo alle donne, alle lavoratrici e lavoratori morti sul lavoro, alle tante persone
escluse e oppresse in quanto diverse. Il Vangelo dice
ancora: “Ad annunciare il dono della vista ai ciechi".
Il pensiero va subito alle persone cieche e al doveroso rispetto dei loro diritti e della loro autonomia.
Il riferimento si amplia alla cecità del cuore e dell'animo che impedisce di vedere con verità le condizioni disumane di tante persone e porta a girarsi con
indifferenza dall'altra parte. Ed è ancora mandato: "
Per dire a tutti che è giunto il tempo nel quale Signo-

re salverà il suo popolo ". Il Signore è presente nella storia: per questo Gesù alla gente che lo guarda
intensamente nella sinagoga dice:" Oggi si avvera
per voi che mi ascoltate questa profezia". Non è
quindi possibile leggere il Vangelo, celebrare l'Eucarestia al di fuori, in modo distaccato dalla realtà.
Il Vangelo chiede di essere attuato ogni giorno nella storia; se il compimento definitivo avverrà nel
Mistero di Dio questo non deve mai diventare un
alibi per rinviare o attenuare l’impegno quotidiano.

_________________________________________

CONFESSIONI
in sacrestia
MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00;
_________________________________________
ADORAZIONE EUCARISTICA
GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30.
_________________________________________

CONSIGLIO PASTORALE
GENNAIO 2022
Venerdì 28 gennaio alle ore 20.30 si riunisce il
Consiglio Pastorale Parrocchiale per programmare
la fase di ascolto con il coinvolgimento delle persone e la scelta dei delegati che a nome dell’Unità
Pastorale rappresenteranno le nostre comunità parrocchiali alla Assemblea Sinodale del 2023.

CATECHISMO
Sono ripresi tutti gli incontri di catechismo anche
se persiste il problema della pandemia che costringe molti ad attenersi alle norme sulla quarantena in
caso positività di un bambino. Per noi importante
rimanere aperti per offrire a tutti la possibilità di
stare insieme. I ragazzi hanno bisogno di instaurare
tra loro relazioni di amicizia e di serenità e giocare
molto all’aria aperta. Speriamo tutti che questa
crisi abbia a passare al più presto. Rimangono valide alcune disposizioni che già conosciamo, come
per esempio, l’igiene delle mani e le mascherine
protettive.
Don Livio

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 24 h 8.30
+ Defti De Mercurio e Nicolella
Martedì 25 h 8.30
+ Zulian Teresa e Sante Cusan
Mercoledì 26 h 8.30
+ Anime
Giovedì 27 h 8.30
+ Pasinato Ivano
+ Deffendi Ottavio e Loretta
Venerdì 28 h 8.30
+ Trigesimo Drigo Irma
Sabato 29
S. Antonio h 17.00
+ defti Fontanel
+ Marzari Renzo
S. Rita
h 18.30
+ Silvano e Gilda
+ ann Palmira Padovese
+ Finotto Emanuela

FORMAZIONE DEI CATECHISTI
In collaborazione con il Servizio Diocesano per la
Catechesi la Forania di Portogruaro, nell’ambito
del cammino verso l’Assemblea Sinodale del 2023,
organizza tre incontri sul ministero del catechista
nel contesto di cambiamento d’epoca cui assistiamo oggi nella vita della Chiesa e nella società. Gli
incontri si tengono il MARTEDI’ dalle ore 20.30.
il 25 gennaio a Concordia; il 1 febbraio a Villanova
di Fossalta e l’8 febbraio all’Oratorio Pio X.

Domenica 30
S. Antonio h 9.00
+ Nosella Silvano
+ Antonio Dal Col
S. Rita h 10,30
+ Maria e Vittorio

GRAZIE
Fino a sabato 22 gennaio 2022 sono state raccolte
€ 4.720,00. A tutti un grande ringraziamento.
Un sentito ringraziamento anche a chi durante l’anno invia tramite codice Iban, riportato in tutti i Fogli settimanali in alto, offerte pro Caritas o pro necessità della parrocchia.

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti
Fulizio Anna Maria di anni
(+12/01/2022)
 Mio Liliana di anni 92 (+19/01/2022)
 Lena Maria di anni 81 (+21/01/2022)
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