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23 - 30 gennaio - 2022 - N°964  
Terza e Quarta del Tempo Ordinario 

Domenica 23 GENNAIO 
Domenica della Parola di Dio: “Beato chi ascolta la parola di Dio” 

 

Lunedì 24 GENNAIO 
Alle ore 21.00 Adorazione eucaristica in chiesa  

 

Martedì 25 gennaio 
Ore 20.30 “Sintonizzati sul presente” DUE SERE per giovani di AC nella 
palestra della Chiesa Votiva, seconda serata 

 

Venerdì 28 gennaio 
Ore 20.30 ORA X, in Seminario di Treviso, incontro sulla preghiera per 
giovani dai 18 ai 30 anni 
Alle ore 20.45 a Martellago, Consiglio Pastorale della Collaborazione  
 

Domenica 30 gennaio 
Giornata Mondiale dei malati di lebbra. Davanti la chiesa tradizionale ban-
carella della Caritas per la raccolta di offerte pro lebbrosi 
 

Lunedì 31 gennaio 
Alle ore 21.00 Adorazione eucaristica in chiesa 

 

Mercoledì 2 febbraio - Giornata della Vita Consacrata 
Alle ore 8.30 S. Messa con benedizione delle candele 
 

Giovedì 3 febbraio - San Biagio, protettore della gola 
Al termine della S. Messa delle 18.30 benedizione speciale 
 

Venerdì 4 febbraio - Primo del mese 
Alle ore 20.30 Veglia diocesana nella chiesa di San Francesco a Treviso in 
preparazione alla Giornata per la Vita 
 

Domenica 6 febbraio 
GIORNATA PER LA VITA 

La  CARITAS  ha bisogno di:  
PANNOLINI (MIS. 6) - OMOGENEIZZATI ALLA FRUTTA - PASTA - CAFFÈ 

BANCARELLA CARITAS 
Domenica 30 gennaio si celebra la 69a Giornata Mondiale dei malati di 
lebbra, la Caritas parrocchiale organizza la tradizionale bancarella per la 
raccolta di offerte. 

Beato chi ascolta la parola di Dio! (Lc11,28) 
 

Dall’introduzione alla Giornata della Parola del  vescovo Rino Fisichella, Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. 
 

Una donna presente esclama con convinzione: «Beato il grembo che ti ha portato e il se-
no che ti ha allattato» (Lc 11, 27). La risposta di Gesù non si fa mancare. Pur lasciando 
lodare sua mamma, indirizza oltre lo sguardo dei credenti. Con la proclamazione della 
beatitudine unisce l’ascolto della Parola di Dio con la sua messa in opera. Un duplice oriz-
zonte si apre davanti a noi. Da una parte, l’esistenza cristiana si caratterizza per l’ascolto 
della Parola di Dio. In essa viene offerto un senso così profondo che aiuta a comprendere 
la nostra presenza tra le alterne vicende del mondo.  
Sarà sempre una lotta dura tra quanti aderiscono alla Parola e quanti vi si oppongono. 
Edulcorare questa condizione potrà dare ai cristiani un ruolo sociale più remunerativo, ma 
li renderà insignificanti, perché alla fine resteranno “muti” e soggiogati. Diventeranno come 
il sale che perde il sapore e saranno calpestati e rifiutati anche da coloro che hanno asser-
vito (cfr. Mt 5, 13). Illusione da cui rifuggire con convinzione per non rendere vano il Van-
gelo della salvezza. Dall’altra parte, il solo ascoltare la Parola di Dio non basta. Gesù ag-
giunge un verbo determinante che comporta il “conservare” in sé questa Parola con la sua 
osservanza.  
È costitutivo dell’annuncio cristiano la sua testimonianza fattiva. Custodire la Parola equi-
vale a farla diventare come un seme che porta frutto a tempo debito (cfr. Lc 8, 15).  
La sua efficacia, comunque, non dipende tanto dall’impegno personale, ma dalla forza che 
scaturisce da quella Parola divina. 
La Parola di Dio, pertanto, si traduce nella “volontà di Dio” e, viceversa, questa diventa la 
sua Parola che opera la salvezza. La comunità cristiana, pertanto, diventa il luogo privile-
giato dove poter ascoltare e vivere di questa Parola, perché nella comunità i cristiani sono 
realmente fratelli e sorelle che si sostengono l’un l’altro vivendo nell’amore.  
La Domenica della Parola di Dio, come si può notare, permette ancora una volta ai cristia-
ni di rinsaldare l’invito tenace di Gesù ad ascoltare e custodire la sua Parola per offrire al 
mondo una testimonianza di speranza che permetta di andare oltre le difficoltà del mo-
mento presente. 



 Domenica 23 gennaio - Terza del Tempo ordinario  
8.00 Stefano Muraro - fam. Cesare Povelato 
9.30 Per la comunità 
11.00 Per le anime del Purgatorio 
18.30 Attilio Busato - Bruno, Antonio e Giusto Niero - Graziella Borgo 

 Lunedì 24 gennaio - San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  
18.30 Flora e Redentina Favaretto - Giovanna Beccuti - Giuseppe De Rossi - 
Marica Da Lio 

 Martedì 25 gennaio - Conversione di San Paolo 
18.30 Gino Biasi - Elvira Favaro - Rinaldo e Giovanna Favaretto - Romeo 
e Silvana Saccoman 

 Mercoledì 26 gennaio - Ss Timoteo e Tito 
8.30 Per le anime del Purgatorio - Franco e Francesco Richetti 

 Giovedì 27 gennaio  
18.30 Rosa Coppola e Lucia Giorgio - Thomas e Narciso Cervesato,  
Ermenegildo Povelato e Maria Simion - Vincenzo Oliveri e Concetta  
Pisciotta - Iolanda Moretto - Primo, Maria e Renzo Sabbadin 

 Venerdì 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa 
8.30 Secondo intenzione offerente - Luigi e Luigina Frigo - Gino e  
Giovanni De Toni 

 Sabato 29 gennaio 
18.30 Riccardo Pastrello - Nicola e Sergio Libralesso - Luigi Casarin e 
Ottorina Scaggiante - Suor Bernadetta - Attilio e Maria Cristina Man-
chiero e Lina Munarin - Francesca e Emilia Nalesso e Franco Saccarola 

 3a e 4a del Tempo ordinario (3a e 4a della Liturgia delle Ore)    INTENZIONI DELLE SANTE MESSE 

 Domenica 30 gennaio - Quarta del Tempo ordinario 
8.00 Gianfranco Saccarola e fam. 
9.30 Per la comunità 
11.00 Gaetano Tonetto e Leonilde Musaragno 
18.30 Per la comunità 

 Lunedì 31 gennaio - San Giovanni Bosco, sacerdote  
18.30 Dario e Marcello De Rossi - Luigi Livan - Ida Pasqualin, Gina e  
Giovanni Mion 

 Martedì 1 febbraio 
18.30 Per la comunità 

 Mercoledì 2 febbraio - Presentazione del Signore (Candelora) 
8.30 Alessandro e Giancarlo Zanella - Suor Bruna - Olivo Saccarola -  
Orfeo Catozzi e fam. 

 Giovedì 3 febbraio - San Biagio  
18.30 Onorina Chinellato, Aldo Zorzetto e Dino Casarin - Assunta  
Buccella, Pasquale e Margherita Corda - Maria Longo - Tito Carrara 

 Venerdì 4 febbraio - Primo del mese 
8.30 Secondo intenzioni offerente - Per le persone vedove e loro  
congiunti 

 Sabato 5 febbraio - Sant’Agata, vergine e martire 
18.30 Gilda Rigo e Aldo Barbiero 

 Domenica 6 febbraio - Quinta del Tempo ordinario  
8.00 Giuseppe e Filomena Niero, Italo e Lina Muffato - Ortensio e  
Danilo Niero, Rino De Rossi 
9.30 Antonia Pesce (7° ann. ) - Franco Frasson e fam. Lago 
11.00 Dorotea Bortolato 
18.30 Per la comunità 

In  parrocchia è attivo il servizio di raccolta di ferro vecchio. 
Per il ritiro: Renato Povelato 340 1574779  

Cerchiamo volontari per sistemazione raccolta ferro il mercoledì mat-
tina e il sabato mattina. Rivolgersi a don Siro 3889545144. 

Raccolta e distribuzione di VESTIARIO PULITO solo su APPUNTAMENTO 
chiamando al 3756418314 (Anna). La consegna di indumenti PULITI in sacchi 
martedì e venerdì; la distribuzione degli indumenti lunedì e mercoledì dalle 16.00 
alle 18.00 presso la Casa della Solidarietà (Casa Lucia) 

BILANCI DI PACE 
ONLINE su Youtube di Caritas Tarvisina  
e su www.Caritastarvisina.it 
 

27 GENNAIO 2022 – ore 20:30 - ETIOPIA ed ERITREA: silenzi assordanti 
Lettura geopolitica di un conflitto dimenticato. Intervento di Paolo Lambruschi, giornalista 
di Avvenire; testimonianza di Getahun Tamrat, 36 anni, di padre eritreo e di madre etiope, 
cittadino italiano dal 2010, attualmente residente in Inghilterra. 
 

3 FEBBRAIO 2022 – ore 20:00 - IRAQ: sogni di pace 
Voci di giovani che sognano e si impegnano per la pace: vivere in paesi di guerra. Inter-
vento: testimonianza in inglese con traduzione in italiano di Hakam Anas Zariri, giovane 
musicista musulmano di Mosul e di Rashel Natheer Marzina, giovane cristiana di  
Qaraqosh 


