
Messe e intenzioni 
 
Domenica 23             III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

s. Messa Ore 7.30 (Deft: Veronese Valdimiro), 9.30  e 11.00  
 

Lunedì 24         presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
                  Rivisitazione del messaggio domenicale  

                     e assunzione di un impegno per tutta la settimana 

 
Martedì 25         18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

Def.ti: Schiavon Matteo, Giulio, Solidea, Graziano / Zanetti Gerardo /  
Scopel Duilio / Soranzo Francesco, Teresa, Mikela 

 
Mercoledì 26     18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore 

              Def.ti: Tibaldi Giuseppe, Genoveffa /  
Santinello Rosa, Achille, Maria, Ida, Amabile, Paolo 

 

Giovedì 27  ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati  
Ore 8.30 s. Messa  

(Defti: Bianco Giovanni e Nardin Romilda) 
chiusura dell’Adorazione Eucaristica ore 17.00 

 
Venerdì 28           18.30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore  

Def.ti: Tognati Francesco / Canella Brandemiro e Maria / 
 Zuin Maria / Polito Bruno ann. 

 
Sabato 29    ore 8.00 recita del Rosario per gli ammalati della comunità 

ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Defti: Garofolin Elide, Agnolon Miro, Italo, Diego, Luciana / Berlose Mario 
ann. Forestan Palmira / Cerato Antonio ann. / Fernando e Luigi / Legnaro 

Antonio, Elisa, Maria, Carmen, Adele / Scaramella Ennia /  
Baccarin Davide, Pierina, Cirillo, Pierina, Silvio, Giannina, Serafina /  

Mazzon Amalia, Sanguin Giorgio  

 
Domenica 30       IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Messa Ore 7.30, ore 9.30  e 11.00 

Domenica 23 gennaio 2022 
III DEL TEMPO ORDINARIO 

o della Parola di Dio  
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Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10   Sal 18   1Cor 12,12-30   Lc 1,1-4; 4,14-21 

Torreglia, via Mirabello 52 · Telefono: 333 133 81 03  
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IBAN: IT20 W085 9063 0800 0002 0800 040 
 

 

LETTERA APOSTOLICA 
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» 

DEL SOMMO PONTEFICE 
 

FRANCESCO 
 

“APERUIT ILLIS” 
CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

2019 
(breve estratto) 

  
…Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario 
sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a 
collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, 
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a 
pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera 
coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di 
Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura 
indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per 
giungere a un’unità autentica e solida…. 
 

*** *** *** 



(breve commento) 
 

Ci colpisce sempre l’espressione di Paolo che dice ‘La fede nasce 
dall’ascolto’ (Rm 10,17). E’ un’espressione forte, detta in modo perentorio 
e che non lascia spazio ad alcun dubbio: o si presta ascolto alla Parola o la 
fede muore.  
Dovrebbe diventare il mantra di sempre e di tutti, così da restare punto di 
riferimento imprescindibile nel nostro cammino di fede: quella stella 
polare che si mantiene ‘ferma’, sempre. 
 
Ascoltare la Parola di Dio che dà vita avviene, in primis, aprendo le pagine 
della Bibbia per leggerle. Una lettura fatta con calma e nel silenzio perchè 
le parole lette (o ascoltate) ‘prendano vita’ per il soffio dello Spirito.  
Ci piace descrivere questa lettura usando l’aggettivo affettuosa, fatta cioè 
con il desiderio di accogliere ciò che sicuramente ci sarà dato come dono.  
 
Una lettura che si auspica abituale, meglio se quotidiana perché ‘non di 
solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio’ (Mt 
4,4). 
 
Alcune raccomandazioni:  

1. I testi biblici ci siano accessibili, a portata di mano; sia possibile per 
noi ‘trovarli’ comodamente quando li cerchiamo avendoli a 
disposizione o sul nostro tavolo di lavoro o sulla mensola 
dell’angolo bello della casa o, addirittura, sul nostro smartphone. 

2. Alla lettura ‘affettuosa’ sia dedicato un tempo minimo e uno 
spazio di silenzio adeguato, anche breve se non è possibile di più. 

3. Si suggerisce di servirsi dei testi che la liturgia propone per quel 
giorno, secondo il Calendario liturgico. 

 
Il nostro ‘sforzo nell’evangelizzazione’ potrà dirsi efficace solo nella misura 
in cui saremo riusciti ad appassionare alla lettura dei testi biblici, in 
particolare alla lettura dei Santi Vangeli, le nuove generazioni e tutti 
coloro che sono sinceramente alla ricerca della Verità. 
 

La verifica della qualità del nostro ascolto non verrà dalle intuizioni 
teologiche che ne ricaveremo ma da un vissuto ‘graziato’…  

d. F. 

PS. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli amici che, durante la 
Liturgia, compiono il ministero della proclamazione dei testi biblici 
(Lettori).  Ricordando che tale compito può essere svolto da qualsiasi 
battezzato adulto, li incoraggiamo a vivere con sempre maggiore 
dedizione e gioia un ministero che onora grandemente chi lo svolge. 
Al solo pensiero che lo Spirito si serva della nostra voce per ‘animare 
le parole antiche’ e renderle vive per il popolo al quale Colui che 
sempre parla si rivolge, ci fa ‘tremare’.  
L’impegno è che il nostro servizio sia reso sempre al meglio: le letture 
vengano viste per tempo, lette e ‘fatte proprie’ già prima della 
proclamazione; la proclamazione sia fatta con voce solenne, 
lentamente: non una veloce lettura ma una ‘poderosa’ e amorevole 
proclamazione. 

*** *** *** 
 

Tesseramento al  
Circolo Parrocchiale Sacro Cuore  - APS 

Domenica 23 e 30 gennaio, presso il Centro parrocchiale, verrà 
effettuato il rinnovo (o la prima sottoscrizione per chi non è mai 
stato ‘tesserato’) del tesseramento al Circolo parrocchiale 
Sacro Cuore di Gesù – APS, per l’anno 2022 
Il CdA ringrazia anticipatamente quanti vorranno sostenere il 
Circolo anche in questo anno, nonostante le difficoltà di questi 
tempi. 

*** *** *** 

Sinodo diocesano… un aggiornamento 
Entro la fine del mese i diversi gruppi che, aiutati dai Facilitatori hanno dato 
vita agli Spazi di Dialogo, completeranno il loro esercizio. Nei primi giorni di 
febbraio, dopo aver preparato le rispettive relazioni e averle mandate alla 
Commissione Sinodale, i Facilitatori si incontreranno con il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale per aggiornarlo sui risultati che l’esercizio di dialogo 
ha prodotto. Nel mese di marzo, assieme ai Consigli Pastorali delle 
parrocchie vicine, si procederà alla scelta dei componenti laici che, in 
rappresentanza delle nostre parrocchie, parteciperanno all’Assemblea 
Sinodale. 
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