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Domenica 24 gennaio giornata della Parola di Dio 

P er il secondo anno si celebra 
la Giornata voluta da papa 

Francesco per dare risalto alla Sa-
cra Scrittura nella vita della Chie-
sa.  

«Le comunità troveranno il mo-
do per vivere questa Domenica 
come un giorno solenne. Sarà im-
portante, comunque, che nella ce-
lebrazione eucaristica si possa in-
tronizzare il testo sacro, così da 
rendere evidente all’assemblea il 
valore normativo che la Parola di 
Dio possiede. In questa domenica, 
in modo particolare, sarà utile evi-
denziare la sua proclamazione e 
adattare l’omelia per mettere in 
risalto il servizio che si rende alla 
Parola del Signore». 

È questo un passo della Aperuit 
illis, la Lettera in forma di motu 
proprio del 30 settembre 2019 con 

cui Papa Francesco istituiva la 
Domenica della Parola di Dio, fis-
sandola per la terza domenica del 
tempo ordinario, quindi questa 
domenica 24 gennaio. 

«La Sacra Scrittura sa assumere 

il grido di ogni essere umano, che 
in questo caso vede minacciata la 
sua stessa esistenza, e il grido si fa 
così preghiera» scrive nell’intro-
duzione il segretario generale del-

la Cei, il vescovo Stefano Russo, 
«oggi abbiamo bisogno di parole 
di speranza, che ci consentano di 
restare con i piedi per terra, ma 
con lo sguardo rivolto al futuro. 
Queste parole sono custodite dalla 
Sacra Scrittura che, mentre dà vo-
ce al dolore dell’orante, gli assicu-
ra quella consolazione del Signore 
che apre il cuore ad un futuro di 
solida speranza». 

Però ci ricordava Papa Francesco 
nella Aperuit illis (lettera del Papa 
per la giornata della Parola), «il 
giorno dedicato alla Bibbia vuole 
essere non “una volta all’anno”, 
ma una volta per tutto l’anno, per-
ché abbiamo urgente necessità di 
diventare familiari e intimi della 
Sacra Scrittura e del Risorto, che 
non cessa di spezzare la Parola e il 
Pane nella comunità dei credenti». 

Settimana di preghiera per “l’Unità dei Cristiani” in tempo di pandemia 

S iamo ancora nella settimana 
di preghiera per l’Unità dei 

Cristiani. Ancora riflettiamo e pre-
ghiamo per questo desiderio di 
unità tanto voluto dal Signore Ge-
sù.  

«La luce di Cristo è luce di spe-
ranza, di pace, luce che indica un 
nuovo inizio. Sì, non possiamo 
solo aspettare che dopo questa 
pandemia tutto torni come prima, 
come abitualmente si dice. Noi, 
invece, sogniamo e vogliamo che 
tutto torni meglio di prima, perché 
il mondo è segnato ancora troppo 
dalla violenza e dall’ingiustizia, 
dall’arroganza e dall’indifferenza 
». Questo pensiero lo scrive la 
Conferenza Episcopale Italiana in 
una lettera firmata insieme a Orto-
dossi e Protestanti in occasione 
della Settimana di Preghiera per 
l'Unità dei Cristiani. «Il male che 
assume queste forme – prosegue il 
testo – vorrebbe toglierci la fede e 

la speranza che tutto può essere 
rinnovato dalla presenza del Si-
gnore e della sua Parola di vita, 
custodita e annunciata nelle nostre 
comunità. In questi mesi di dolore 
e di grande bisogno abbiamo visto 
moltiplicarsi la solidarietà». «La 
gratuità del dono – si legge ancora 
– ci ha aiutato a riscoprire la conti-
nua ricchezza e bellezza della vita 

cristiana, inondata dalla grazia di 
Dio, che siamo chiamati a comuni-
care con maggiore generosità a 
tutti. Così, non ci siamo lasciati 
vincere dalla paura, ma, sostenuti 

dalla presenza benevola del Signo-
re, abbiamo continuato ad uscire 
per sostenere i poveri, i piccoli, gli 
anziani, privati spesso della vici-
nanza di familiari e amici. Le no-
stre Chiese e comunità hanno tro-
vato unità in quella carità, che è la 
più grande delle virtù e che, unica, 
rimarrà come sigillo della nostra 
comunione fondata nel Signore 
Gesù. Desideriamo, infine, intensi-
ficare la preghiera gli uni per gli 
altri».  “Rimanere in Gesù – con-
clude il messaggio - vuol dire ri-
manere nel suo amore. Quell’amo-
re che ci spinge ad incontrare sen-
za timore gli altri, specialmente i 
più deboli, i periferici, i poveri ed i 
sofferenti, come Gesù stesso ci ha 
insegnato, percorrendo senza sosta 
le strade del suo tempo. Viviamo e 
celebriamo la nostra unità nella 
preghiera comune, che vedrà riuni-
te le nostre comunità soprattutto in 
questa settimana”. 



Premiazione concorso Presepi 2020 

Q uest’anno il concorso prese-
pi si è svolto in modo parti-

colare, le foto sono state inviate 
dai partecipanti stessi. Gli orga-
nizzatori poi le hanno pubblicate 
nei social della parrocchia: Fa-
cebook e Instagram.  

La novità di quest’anno consi-
steva che ognuno da casa poteva 
dare un proprio voto diventando 
così giudice per scegliere chi vo-
tare con il “mi piace!”. Comples-
sivamente più di 6.000 persone 
hanno visualizzato le foto dei 
presepi e gli organizzatori tengo-

no a sottolineare che nei primi 
due giorni le visualizzazioni era-
no già 2.000. Oltre ai voti, tantis-
simi sono stati i commenti, gli 
apprezzamenti ed anche le rifles-
sioni. Ora domenica 24 gennaio 
dopo la S. Messa delle ore 9.30 
ci saranno le premiazioni. Le sin-
gole foto che hanno ricevuto più 
mi piace in Facebook ed Insta-
gram si aggiudicheranno il 
"premio Social", ma ci saranno i 
premi con i giudizi di un’apposi-
ta commissione. 

 Domenica 24 Gennaio - IIIª del Tempo Ordinario 
Ore 8.00 † Buscato Pietro, Luigia e figli  

   † Tagliapietra Olido † Teso Giuseppe e  

   Giovannina, Ferrazzo Valentino e Vanda 

Ore 9.30 † Fregonese M. Rosa, Sacilotto Aldo, 

    Marchesin Devis  e Raffaele † Bettin Flavio 

   † Vazzola Giovanni e famiglia † Zadra  

   Carmen, Doriano, Franco, Italo 

Ore 11.00 Santa Messa  per Tutta la Comunità  

Ore 18.30 † Murador Finotto Graziella †Fuser Fortunato 

   e Saura  † Toffano Esterino † Carrer Paolina 

 Lunedì 25 Gennaio -Conversione di S. Paolo, apostolo 

Ore 7.00 Santa Messa  

Ore 18.30 † Ballarin Giovanna, genitori e Olga † def.ti  
   fam. Verreschi † Bergamo Dora (1° a.) 
   † Gragnoli Angiolo 
 Martedì 26 Gennaio - Santi Timoteo e Tito, vescovi 
Ore 7.00   Santa Messa 
Ore 18.30  † Rossi Natale † Perissotto Monica Gemma 
Mercoledì 27 Gennaio - S. Angela Merici, vergine 
Ore 7.00 Santa Messa 

Ore 18.30 † Baron Franco, Pompeo e genitori 

 Giovedi 28 Gennaio - S. Tomaso d’Aquino, sacerdote e 
      dottore della Chiesa 
Ore 7.00  Santa Messa 
Ore 18.30  † Minetto Mario † Paolina  

 Venerdì 29 gennaio 
Ore 7.00 Santa Messa  
Ore 10.00  Santa Messa Vicino a chi Soffre 
Ore 18.30 † Danieli Renato † Tamburini Albino 
   † Pasqual Italo e Carnieletto Maria 
   † Tamburini Albino 

  Sabato 30 Gennaio - Mem.ria della B. Vergine Maria 
Ore 7.00 Santa Messa 
Ore 17.00 † Zorzetto Giovanna † Trevisiol Bruno 
Ore 18.30 Santa Messa 

 Domenica 31 Gennaio - IVª del Tempo Ordinario 
Ore 8.00 † Bergamo Giovanni e  def.ti fam. Bergamo 

Ore 9.30 Santa Messa  per Tutta la Comunità  

Ore 11.00 † Ferraro Silvestro † Giannino, Maria, Gianni 

   † Ventura Maria Assunta, Rosi, Rina, Renzo 

Ore 18.30 † Secchiati Iginio e genitori 

D a troppo tempo stiamo vi-
vendo una situazione pro-

blematica che ha messo tutti a 
dura prova. Anche le varie ini-
ziative parrocchiali hanno subito 
delle limitazioni e, in alcuni casi, 
purtroppo, dei divieti.  

Nonostante questo, non abbia-
mo perso il desiderio e la volontà 
di ripartire! Una risposta concre-
ta è arrivata infatti dal concorso 
“alberi di Natale”, nato da un’i-
dea delle mamme del Grest a 
scopo benefico. Ebbene, abbia-
mo ricevuto 30 foto di alberi di 
Natale, raccogliendo, assieme a 
delle offerte libere, la somma di 

800,00€, che quest’anno devol-
veremo alla nostra parrocchia. 

Veramente un bell’esempio di 
solidarietà e di partecipazio-
ne...vi invitiamo perciò per il 
prossimo anno ad essere ancora 
più numerosi!!!! Domenica 24 
gennaio durante la S. Messa del-
le 9.30 verranno premiati gli al-
beri più belli e consegneremo le 
offerte ai nostri sacerdoti. A tutte 
le persone che hanno aderito, 
donato e collaborato a questa 
proposta, va il nostro grazie di 
cuore.  

Le mamme del Grest  

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 24 Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021 

Concorso Alberi di Natale 2020 

Avvisi 
Domenica 24 gennaio 2021 
 Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, Ado-

razione e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 25 gennaio 2021 

 Ore 20.00 - 3° incontro in patrona-
to ed in modo multimediale, per 
fidanzati che si preparano al matri-
monio. 

Martedì 26 gennaio 2021 
 Ore 20.30  incontro per Animatori e 

partecipanti Gruppi Ascolto della Paro-
la, via mezzo social. Chiedere in par-
rocchia il link di accesso. 

Mercoledì 27 gennaio 2021 
 Ore 16.00 Rosario della Regina Mundi 

in chiesa 

Giovedì 28 gennaio 2021 
 Ore 17.00 Adorazione Eucaristica. Ore 

18.00 Vesperi. Ore 18.30 S. Messa del-
la Comunità, pregando in particolare 
per le vocazioni. Scrivere nel libro alla 
porta della chiesa le “Preghiere dei 
fedeli”. 

 Ore 20.30 riunione Cenacolo della Col-
laborazione. 

Venerdì 29 gennaio 2021 
 Ore 10.00 S. Messa vicino a chi soffre 

con la benedizione del pane da portare 
a casa per i sofferenti.  

Domenica 31 gennaio 2021 

 Ore 17.45 Vesperi Solenni cantati, Ado-
razione e Benedizione Eucaristica. 


