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Domenica 23 gennaio - IIIª Giornata della Parola di Dio 

D omenica 23 gennaio si celebre-
rà in tutta la Chiesa la 

“Domenica della Parola di Dio”. Vo-
luta da Papa Francesco ogni anno alla 
IIIª Domenica del Tempo Ordinario, 
ricorda a tutti, pastori e fedeli, l’im-
portanza e il valore della Sacra Scrit-
tura per la vita cristiana, come pure il 
rapporto tra Parola di Dio e liturgia. 
Si tratta di un’occasione da non per-
dere per apprezzare il grande dono 
che Dio ha fatto al suo popolo, Israe-
le, prima, e alla Chiesa, poi, della sua 
Parola. 

La Domenica della Parola di Dio ha 
lo scopo di ravvivare la responsabilità 
che i credenti hanno nella conoscenza 
della Sacra Scrittura e nel mantenerla 
viva attraverso un’opera di permanen-
te trasmissione e comprensione, capa-
ce di dare senso alla vita della Chiesa 
nelle diverse condizioni in cui si vie-
ne a trovare.  

Papa Francesco così si esprimeva 
nell’omelia dello scorso anno: «Cari 
fratelli e sorelle, non rinunciamo alla 
Parola di Dio. È la lettera d’amore 

scritta per noi da Colui che ci conosce 
come nessun altro: leggendola, sentia-
mo nuovamente la sua voce, scorgia-
mo il suo volto, riceviamo il suo Spi-
rito. La Parola ci fa vicini a Dio: non 
teniamola lontana. Portiamola sempre 
con noi, in tasca, nel telefono; diamo-
le un posto degno nelle nostre case. 
Mettiamo il Vangelo in un luogo dove 

ci ricordiamo di aprirlo quotidiana-
mente, magari all’inizio e alla fine 
della giornata, così che tra tante paro-
le che arrivano alle nostre orecchie 
giunga al cuore qualche versetto della 
Parola di Dio». 

Don Armando Matteo a Jesolo ci parla del Sinodo 

D on Armando Matteo sarà tra 
noi il prossimo venerdì 28 

gennaio. Verrà a portarci il suo con-
tributo nel percorso sinodale nel quale 
da qualche tempo siamo impegnati. 

Molti di noi conoscono don Arman-
do. E’ già venuto più volte a Jesolo 
invitato dall'Associazione mons. Mar-
cato. Chi ha avuto modo di ascoltarlo 
ne è sempre rimasto colpito per la 
profondità del suo pensiero, per la 
lucidità delle sue analisi e, soprattutto, 
per la sua passione di prete che tra-
smette con grande entusiasmo.  

Don Armando Matteo è un docente 
di Teologia presso la Pontificia Uni-
versità Urbaniana. È la stessa Univer-
sità nella quale padre Alberto, nostro 
carissimo compaesano, è docente ed è 
stato anche Magnifico Rettore. Da 
tempo don Armando in impegnato ad 

analizzare la situazione della Chiesa e 
la capacità di parlare agli uomini di 
oggi. Il frutto della sua ricerca lo  
mette a disposizione attraverso nume-
rosi libri, incontri, conferenze con un 
grande pregio: lo racconta con chia-
rezza, dicendo, quando è necessario, 
anche verità scomode. E non lo fa – 

questo va sottolineato – mai in manie-
ra disfattista, ma spalancando sempre 
la porta alla speranza. La crudezza 
delle sue analisi non ha lo scopo di 
deprimere l’entusiasmo, ma, al con-
trario, di suscitare impegno, rinnovare 
entusiasmo, rafforzare la speranza. 

Per la acutezza del suo pensiero e la 
chiarezza del suo linguaggio è spesso 
ospite di trasmissioni televisive. Re-
centemente Papa Francesco lo ha no-
minato sottosegretario nella Congre-
gazione per la Dottrina della Fede. 

Ci siamo rivolti perciò a don Ar-
mando, ad un amico, perché ci porti il 
suo prezioso contributo nel percorso 
sinodale nel quale siamo incamminati. 

A questo impegno la nostra parroc-
chia ha dedicato il tempo d’Avvento 
nella preghiera, nella adorazione e 
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Sospensione momentanea   

dei Gruppi di Ascolto 

C on l’aggravarsi della situazione 
sanitaria , si è pensato di sospen-

dere momentaneamente anche l’inizia-
tiva dei Gruppi di Ascolto della Parola 
di Dio. Il patronato dove si svolgeva-
no gli incontri, rispettava tutte le ca-
ratteristiche sanitarie, ma lo stesso si è 
deciso un momento di fermo, per dare 
spinta ad una ripartenza più coinvol-
gente.  

Si riprenderà quindi nella settimana da 
lunedì 14 febbraio, con la speranza 
che anche la curva pandemica ci lasci 
più tranquilli nella nostra vita sociale. 

Il Catechismo 

riprenderà in febbraio 

A nche per questa settimana il ca-
techismo parrocchiale viene so-

speso. Si è pensato, dopo una consul-
tazione tra sacerdoti, catechisti ed il 
parere di alcune famiglie, di ripren-
derlo da martedì 1 febbraio, non nel 
patronato come di consueto, ma in 
chiesa. È stata scelta la chiesa per la 
maggior sicurezza che la struttura 
offre e per una maggiore capienza, 
visto che gli incontri si svolgeranno 
assieme. Si incomincerà dal mese di 
febbraio secondo le indicazioni che 
verranno date dai catechisti alle fami-
glie di volta in volta. 

Premiazione Concorso Presepi 

D omenica 23 gennaio dopo la S. Messa delle ore 9.30 si svolgeranno 

le premiazioni del Concorso Presepi 2021. I giudici anche quest’an-

no sono stati sempre i visitatori dei social della parrocchia, che con il “mi 

piace” in Facebook e in Instagram, hanno votato la foto del presepio più 

significativo.  Domenica si saprà chi dei 12 partecipanti al concorso pre-

sepi, che hanno pubblicato una loro foto, avrà ottenuto più Like. 

Complimenti fin da ora a tutti i partecipanti! 

nella celebrazione eucaristica. Ci hanno aiutato a riflette-
re anche don Valter Perini e don Riccardo Redigolo.  

Questa ulteriore riflessione che ci suggerirà don Ar-
mando ci consentirà di comprendere ancora meglio cosa 
significa essere una chiesa sinodale, vivere con uno 
“stile” sinodale. 

L’appuntamento è per venerdì 28 gennaio alle ore 

20.30 nella nostra Chiesa. Sono state invitate anche tut-
te le altre parrocchie del Vicariato. Dovendo rispettare le 
norme di sicurezza sanitaria del momento, si è pensato di 
trovarci in chiesa, perché è il luogo più sicuro. L’incontro 
potrà essere seguito anche in diretta streamig sul canale 
YouTube e sulla pagina FB della parrocchia. 

Ringraziamo don Armando per la sua disponibilità e 
per l’amicizia che ci dimostra. 

Avvisi 
Domenica 23 gennaio 2022 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni 

con Benedizione Eucaristica 
 
Lunedì 24 gennaio 2022 
 III° incontro fidanzati che si 

preparano al matrimonio. 
 
Mercoledì 26 gennaio 2022 
 Ore 16.00 Rosario “Regina 

Mundi”. 
 
Giovedì 27 gennaio 202 
 Ore 17.00 Adorazione Euca-

ristica. Ore 18.00 vesperi. 
Ore 18.30 S. Messa della 
Comunità (scrivere le pre-
ghiere nel libro alla porta 
della chiesa). 

 
Venerdì 28 gennaio 2022 
 Ore 20.30 in chiesa incontro 

con don Armando Matteo: 
ci parlerà del Sinodo.  Invito 
aperto  a tutti 

 
Domenica 30 gennaio 2022 

Ore 17.45 Vesperi Solenni 
con Benedizione Eucaristica  

( Segue dalla prima pagina ) 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 23 Gennaio  al 30 Gennaio 2022  

 Domenica 23 Gennaio - IIIª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † Intenzione Particolare † Tagliapietra  
    Olindo† Buscato Pietro e Luigia 
Ore  9.30 Santa Messa per Tutta la Comunità  
Ore 11.00 † Donadello Paola e Rossi Giampaolo 
    †Capiotto Ennio, Ezio, Sergio † Groff Paolo,  
    Sergio, Michele † Zadra Dorino, Carmen,  
    Franco, Italo 
Ore 18.30 † Zaccariotto Renzo e Gelindo, Lazzarini 
    Argilia † Trevisiol Bruna e Lion Luigi  
    † Zottino Ovidio e genitori, fratelli e sorelle  
    † Toffano Esterino † Cuzzolin Teresa,  
    Brunello Dino, Bortoluzzo Adelina 
 Lunedì 24 Gennaio - S.Francesco di Sales v. e dot. 
Ore   7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † D’Este Cristiano, Montino Silvana  
    † Momentè Pietro, Ida, Amelio  
    † Fuser Fortunato e Deo Saura  
    † Carrer Paolina, Giovanni e Maria Nives  
    † Fregonese Maria Rosa, Sacilotto Aldo  
    † Marchesin Raffaele e Devis  
    † Murador Finotto Graziella  
    † Costantini Francesco e genitori 
 Martedì 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo ap. 
Ore 7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Ballarin Giovanni, Olga e genitori 

    † Wiedemair Giovanna † Gragnoli Angiolo 
 Mercoledì 26 Gennaio - Ss. Timoteo e Tito, vesc. 
Ore 7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Rossi Natale † Perissotto Monica Gemma 
    † Franzo Natalina, Pietro, Paola, Paolo 
 Giovedi 27 Gennaio - S. Angela Merici, vergine 
Ore   7.00 Santa Messa  
Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori 
 Venerdì 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino 
Ore  7.00 Santa Messa  
Ore 10.00 Santa Messa  - Vicino a chi soffre 
Ore 18.30 † Minetto Mario 
  Sabato 29 Gennaio - Memoria della B. V. Maria 
Ore   7.00 † De Zotti Giorgio e nonni 
Ore 18.30 † Pasqual Italo e Carnieletto Maria 
    † Aquino, Rina e nonni †Dino, Aurora e def.ti  
    Ravasi † def.ti fam. Scaranto, Finotto, Simioni 
    † Feletto Morena, Fabrizio, Giuseppe 
    † Zorz Alfonso 
 Domenica 30 Gennaio - IVª del Tempo Ordinario 
Ore  8.00 † Rosin Germana † Turchetto Domenico e  
    Zanetti Adelina 
Ore  9.30 † Vazzola Giovanni e famiglia 
    † Zorzetto Giovanna 
Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità  
Ore 18.30 Santa Messa  


