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Il Vangelo: Luca 1,1-4;4,14-21 
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in 
mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti 
conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito. Venne a 
Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di 
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove 
era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo 
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 
 
 
 
 
� “Ascoltare la Parola di Dio”. La prima lettura e il 
Vangelo presentano la stessa scena: una 
proclamazione solenne della Parola di Dio. Notiamo 
la reazione della gente. Il popolo ebraico, dopo anni 
di silenzio, è contenta fino alle lacrime per poter 
finalmente ascoltare la Parola. E nel Vangelo, gli 
occhi di tutti sono fissi su Gesù. Educhiamoci ad 
ascoltare la Parola del Signore. 
� Luca inizia così il suo vangelo: “Poiché molti 
hanno cercato di raccontare… così ho deciso anch’io 
di fare ricerche accurate”. Impariamo a cercare la 
verità, a conoscere il Libro della nostra fede; e non 
solo per una conoscenza intellettuale, ma per 
credere con più convinzione. 
� Ascoltare, conoscere la Parola di Dio, per 
credere… e tutto deve sfociare nella vita fraterna, 
comunitaria. L’postolo Paolo (2^ lettura) utilizza 
l’immagine del corpo umano, composto da molte 
membra, ma tutte formano un solo corpo, ed ognuna 
concorre al bene di tutto l’organismo. E conclude: 
così è la Chiesa: il “Corpo di Cristo”, dove uno ha 
bisogno degli altri, e la Comunità ha bisogno di 
ognuno. Abbiamo questa concezione della Chiesa? 
della nostra Comunità parrocchiale? 

 
PREGHIERA 
 

Quanto avrei voluto essere lì anch’io  
e puntare i miei occhi su di te, Gesù.  
Ascoltare dalla tua viva voce  
parole di speranza e di libertà.  
Parole nuove, sgorgate da un cuore 
che palpita solo per il Padre e per noi.  
E sgranare gli occhi come davanti  
al più bello spettacolo del mondo,  
fissarti a lungo per non perdere  
nessun particolare del tuo volto,  
del tuo raccontare l’amore infinito di Dio.  
Mi piace sentirti dire “Oggi”; 
quell’oggi che dice l'attualità sempre viva  
del tuo Vangelo,  
quell'oggi che dimostra come Dio  
non si dimentica mai di noi. 
Come vorrei tanto oggi fissare gli occhi su di te, 
per conoscerti sempre meglio,  
per ascoltare le tue dolci e vere parole,  
per amarti con tutto il mio cuore. 



 

Settimana dal 23 al 30 gennaio 2022 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 23 
 
III del TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Vendrame Luciano / Dal Ben Beniamino / Falsarella 
Giovanni, Vittorio, Anna / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / 
Liessi Paolo e Ester / Baldissin Rosa Bianca , Antonio, Luigi / 
Bianchin Raffaello / Cattelan Ivan / Cappellin Beniamino, Irma, 
Angela, Giovanni / Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio / Polese 
Francesco e Corazzin Zita 
 
Cimadolmo: Vidotto Emma e Lorenzetto Emilio / Costantin Ester 
e Agnoletti Pietro / Narder Guido / Muranella Alberto / Casella 
Giovanni, Olga, Rachele; Tomasi Francesco, Vittoia, Gianni / 
Bottan Lino e Marchi Ines 

Lunedì 24 
s. Francesco di S. 

Mc 3,22-30 18,30 Cimadolmo:  

Martedì 25 
Conv. di s. Paolo 

Mc 16,15-18 18,30 S. Michele: Cambruzzi Luigi e Pol Natalia 

Mercoledì 26 
Ss.Timoteo e Tito 

Lc 10,1-9 18,30 Cimadolmo:  

Giovedì 27 Mc 4,21-25 18,30 S. Michele:  
Venerdì 28 
s. Tommaso d’A. 

Mc 4,26-34 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / 
Facchin Nino e Gigetta 

Sabato 29  18,30 Stabiuzzo: Casagrande Elvio, Lina, Armido / Masetto Alfredo e 
Giulia 

Domenica 30 
 

IV del TEMPO 
ORDINARIO 

Lc 4,21-30 9,00 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zanardo Giuseppe e Sara / Zandonadi Italia e Stella / 
Camerotto Mauro e fam def / Giacomazzi Renato / def Paladin / def 
di Furlan Rosina / Furlan Beniamino / Baldissin Eleonora e Tonon 
Ferruccio 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Lucchetta Graziella 
e fam def / Artico Rino / Bonotto Giacomo  

 
In questa domenica fuori delle chiese il Gruppo “Operazione Mato Grosso” propone una vendita di arance a sostegno 
delle loro missioni in America Latina. 
 

18-25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. I cristiani di tutto il mondo, 
appartenenti a diverse tradizioni e confessioni (cattolici, ortodossi, anglicani, protestanti…) si riuniscono 
spiritualmente per pregare per l’unità della Chiesa. Illuminati dal comune Battesimo, ci adoperiamo con tutti 
i mezzi (in primis la preghiera) affinché l’unica Chiesa di Cristo sia una famiglia dove ogni fratello e sorella 
può trovare sollievo, luce e speranza. 

 
Ö Si comunica che martedì 1° febbraio alle ore 20,30 nel salone dell’Oratorio si riunirà il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. All’OdG : presentazione della fase diocesana dell’Ascolto per il Sinodo della Chiesa Italiana; e la 
recezione delle indicazioni diocesane e quindi l’individuazione dei criteri e delle modalità per il rinnovo dei vari 
Organismi di comunione (Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, 
Consiglio della Collaborazione Pastorale). 

 
Si comunica che mercoledì 2 febbraio (Festa della Madonna Candelora) saranno celebrate due s. Messe con la 
benedizione delle candele: h 15,00 a S. Michele e h 18,30 a Cimadolmo.  
 
La BUSTA PER L’OFFERTA ALLA PARROCCHIA: si trova in chiesa, e si prega di riportarla 

durante le Messe. Finora sono pervenute 79 buste per Cimadolmo e Stabiuzzo, e 52 per S. Michele. 
Neanche la metà del numero di foglietti domenicali stampati e distribuiti in chiesa. Pertanto, rinnoviamo 
l’invito a contribuire - secondo le possibilità di ognuno - alle necessità delle Parrocchie. 

 
è Mi è arrivata qualche segnalazione che alcune persone con il pretesto di un mandato del parroco vogliono 

entrare in casa (specialmente di anziani). Sia chiaro: io non incarico nessuno, e semmai prima mi faccio vivo di 
persona. (d Abramo) 

 
- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


