
Ogni giorno si recita il Rosario  
in Chiesa alle ore 18.00 

S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 21 Sant’Agnese, vergine e martire  
18.30 + Tarcisio Quarti (ann.); 
             Fam. Zoccali e Tonino 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ascende Dio tra le acclamazioni. 

DOMENICA 22 III del TEMPO ORDINARIO 

8.30 Per la Comunità 

10.00 + Graziano e Gilberto;  
             Michele, Antonietta De Palo 

11.30 + Angela; Giovanni Bonivento (ann.) 
18.30  

Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1 Cor 1,1-3;  
Gv 1,29-34 

Il Signore è mia luce  
e mia salvezza. 

LUNEDI' 23 

18.30 + Claudio e Rossana 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie.  

MARTEDI' 24 San Francesco di Sales 

18.30  
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

Ecco, Signore, io vengo per fare  
la tua volontà. 

MERCOLEDI' 25 Conversione di S. Paolo 

18.30 Per l’unità dei cristiani 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo. 

GIOVEDI' 26 SS. Timoteo e Tito, vescovi 
18.30 + Rosetta (ann.) 

2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli  
le meraviglie del Signore. 

VENERDI' 27  
18.30 + Gino e Nora; Marcello e Fedora 

+ Nicolò (ann.) 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti  
viene dal Signore. 

SABATO 28 San Tommaso d’Aquino  
18.30 + Franco Marinello;  

+ Giovanna 

Eb 11,1-2.8-19; Sal Lc 1,68-75;  
Mc 4,35-41 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo 
popolo. 

DOMENICA 29 IV del TEMPO ORDINARIO 

8.30  
10.00 + Don Federico 

11.30  
18.30  

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145;  
1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a  
Beati i poveri in spirito. 

“Seguitemi, vi farò pescatori di uomini” 

 (Domenica 22 Gennaio)            
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Dal libro del profeta Isaìa    (Is 8,23b-9,3) 
 

I 
n passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in 
futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro 

che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai 
aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e 
come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’op-
primeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno 
di Mádian. 
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 

22-29 Gennaio 2023 

Domenica 

III del T.O. 



 

Dal Salmo 26 (27) R. Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore? Il Signore è difesa della 
mia vita: di chi avrò paura? R. 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il 
suo santuario. R. 
 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel 
Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. R. 
 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi      (1 Cor 1,10-13.17) 

V 
i esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere 
tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate 
in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fra-

telli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi 
riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono 
di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse diviso il Cristo? Paolo 
è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cri-
sto infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

 

Alleluia, alleluia. 
Gesù̀ predicava il vangelo del Regno  
e guariva ogni sorta di infermità nel popolo.  (Cf. Mt 4,23) 
Alleluia. 
 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 4,12-23)  

Q 
uando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel terri-
torio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto 

per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del 
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre 
vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una 
luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di Galilea, 
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 
pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chia-
mò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù per-
correva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vange-
lo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  
Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 
 

 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 22 DOMENICA 

ore 10 

 

ore 16.00 

ore 18.00 

Nella Messa, presente la Comunità filippina, verrà conse-
gnato il “CREDO” ai ragazzi e ragazze di 3^ elementare 

Incontro Gruppo Coppie. 
Incontro Gruppo Medie 

 23 LUNEDI’ ore 20.30 Prove della Corale 

 24 MARTEDI’ ore 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 25 MERCOLEDI’ ore 18.30 Conclusione Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

 26 GIOVEDI’ ore 10.00 Incontro dei sacerdoti del Vicariato in Sala Papa Giovanni 

Settimana per unità cristiani 

I l Santuario di San Leopoldo è il 
centro della Diocesi per la Setti-
mana di preghiera per l’Unità dei 

cristiani, per l’importante ruolo avuto 
da San Leopoldo per l’Ecumenismo. 
Mercoledì 25 gennaio, la S. Messa di 
chiusura, alle 18.30, sarà celebrata dal 
nostro Vescovo Claudio con i diaconi 
permanenti della Diocesi. 

T 
esseramento al NOI “Madonna 
Incoronata”. Invitiamo tutti ad 

iscriversi!!! Le quote sono: 
Adulti: 7 euro;  Ragazzi: 5 euro 

L a Diocesi di Padova, insieme alle 
diocesi di Treviso e Vicenza, 

lancia l’invito a marciare insieme per 
la pace Domenica 29 gennaio 2023 a  
Romano d’Ezzelino. L’appuntamen-
to è alle ore 14.15 presso la chiesa di 
Fellette di Romano d’Ezzelino. 


