
 

Preghiamo per … 
 

Domenica 24    Gennaio IIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 10,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa 
 

Lunedì 25    Gennaio CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APOSTOLO 

Ore     18,00         S.Messa  

Martedì 26   Gennaio Santi Timoteo e Tito, vescovi 

Ore 18,00 S.Messa Def. Marivo don Graziano 

Mercoledì 27   Gennaio Sant’Angela Merici, vergine 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 

Giovedì 28   Gennaio  San Tommaso d’Aquino,  

presbitero e dottore della Chiesa 

Ore 17,00 Adorazione segue Santa Messa 
 

Venerdì 29   Gennaio  

Ore 18,00 S.Messa  

Sabato 30   Gennaio  

Ore 18,00 S.Messa Def. Masiero Lino e Grigoletto Maria, Def. Zago 

Enrico, mamma e papà, Def. Coccato Antonio e Lando 

Michele 

Domenica 31   Gennaio IVª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa 
 

Ore 10,00 S.Messa 
 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 
 

Grazie!!! 
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.:  250,00  
 

Per chi è in necessità € 10,00 

 

Foglietto parrocchiale numero 3/24.01.2021 

 

 

 

   
 

 

 

Come potevamo diventare migliori? 
 

 

Come potevamo diventare migliori, 

Rimanendo a distanza l’uno dall’altro, 

Coprendoci la bocca e 

rendendo incomprensibili le parole? 

Come potevamo diventare migliori, 

Rinunciando a un abbraccio, 

Senza stringerci la mano, 

Senza poter dare una carezza? 

Come potevamo diventare migliori, 

Senza festeggiare i nostri traguardi 

O rinchiudendo i nostri anziani dentro 

case asettiche, ma senza vita? 

 
 

 

http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-PAU.htm#69193
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-TI.htm#69128
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-TI.htm#69129
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-ANG.htm#62634
http://www.gcatholic.org/saints/data/saints-THO.htm#67099


 

Come potevamo diventare migliori, 

Senza poter piangere su una bara, 

Senza lanciare un fiore mentre l’amore di una vita 

scompare per sempre nella terra? 

 

Come abbiamo potuto pensare di diventare migliori, 

 

Senza avere più la possibilità di protestare, 

Senza poterci scambiare un segno di pace, 

Senza rimproverare l’alunno vivace nel cambio dell’ora? 

 

Come potevamo essere migliori, 

 

Se siamo diventati individui senza comunità, 

Se il prossimo è da tenere a distanza, 

Se ciascuno ha pensato a se stesso, 

dicendo che lo faceva per gli altri? 

Come potevamo essere migliori, 

Quando siamo diventati dei solitari impauriti, 

O quando la maestra è solo un volto  

che puoi vedere se la mamma ha i soldi sul cellulare? 

 

No, non sono diventato migliore. 

Non ho bisogno di una nuova normalità. 

Non voglio una vita a distanza, 

Diventeremo migliori quando capiremo  

il valore di quello che abbiamo perso. 

Ne sarà valsa la pena se torneremo ad apprezzare quello che siamo. 

Diventeremo migliori se non ci stancheremo di lottare per tornare  

a essere vicini, cioè umani!                                                             

    Gaetano Piccolo 

 

APPUNTAMENTI 
 

Domenica 24 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

Martedì 26 Ore 16,30 – Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Giovedì 27 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C. 

Venerdì 28 Ore 15,00 - Incontro di catechesi per i ragazzi di 1ª e 2 ª 

media 

Sabato 29 Ore 15,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C. 

Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C. 
Ore 19,00 - Incontro “in presenza”, del gruppo Giovani 

Domenica 31 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro dei 

Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore 

 

 

24 GENNAIO 2021 «DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO» 

 

 Nel periodo che stiamo vivendo e nelle circostanze anomale che le nostre 

comunità cristiane si sono trovate a fronteggiare, la Parola di Dio rimane 

«lampada ai nostri passi», luce che fa camminare. La stessa Parola di Dio si 

è fatta “vulnerabile” e continua a esserlo incarnandosi nelle parole di 

uomini e donne. Questa celebrazione annuale della Domenica della Parola 

di Dio non può essere, dunque, che lo specchio della vulnerabilità della 

nostra storia e delle nostre stesse vite, limitate e segnate dai limiti 

dell’esperienza corporea e della liturgia stessa.  

«Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla 

Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del 

Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo 

essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza                                                     

(Papa Francesco in “Aperuit illis” )».    


