
UN RESOCONTO ORDINATO 
 
Nelle domeniche di questo anno Liturgico 

ci farà da guida il Vangelo secondo Luca, la 
cui lettura inizia proprio in questa terza do-
menica del tempo ordinario.  

L'Autore, discepolo di S. Paolo, dichiara di 
aver scritto un «resoconto ordinato» degli 
avvenimenti già riferiti dai «testimoni ocula-
ri». Avendo fatto «ricerche accurate su ogni 
circostanza», egli ha svolto una ricerca stori-
ca, ma senza preoccuparsi di disporre i fatti in 
una rigida cronologia, come avrebbe fatto un 
semplice cronista o notaio. Luca segue un 
piano che, pur rispettando l'autenticità degli 
avvenimenti, gli sembrava corrispondere me-
glio al suo scopo: quello di permettere al 
lettore di «rendersi conto della solidità degli 
insegnamenti» che i battezzati avevano rice-
vuto, riguardanti la vita e la predicazione di 
Gesù.  

Da Luca ascoltiamo il suo «resoconto» là 
dove riferisce dell'intervento fatto un giorno 
di sabato da Gesù, che allora aveva «circa 
trent'anni», nella sinagoga di Nazaret «dove 
era cresciuto». La «potenza dello Spirito», 
che lo ha investito al momento del suo batte-
simo nelle acque del Giordano, gli ha già pro-
curato una grande «fama in tutta la regione». 
È quindi normale che si chieda proprio a lui di 
fare la lettura prevista in quel giorno nella 
sinagoga. Si tratta di un testo del profeta Isaia 
che annuncia un inviato da Dio, incaricato di 
portare un annuncio di speranza e consola-
zione ai poveri, di rendere la vista ai ciechi, di 
liberare i prigionieri e gli oppressi.  

Nella sinagoga, abitualmente, la lettura del 
testo profetico era seguita da quella che noi 
chiamiamo predica, o omelia, affidata even-
tualmente a un maestro di passaggio. Dell'o-
melia tenuta da Gesù Luca ha conservato solo 
l'affermazione centrale: «Oggi si è adempiuta 
questa scrittura che voi avete ascoltato».  

Ecco quindi che Gesù viene presentato da 
Luca come lo riconoscono i cristiani: il Mes-
sia, colui che porta a compimento le Scrittu-
re. La seconda parte dell'opera di Luca, gli 
Atti degli apostoli, mostra come questa paro-
la si è diffusa e ha spinto, nel mondo intero, 
una moltitudine di uomini e di donne ad ade-
rire al Signore.  

Da parte sua, S. Paolo, nella seconda lettu-
ra, raccomanda a coloro che hanno ricevuto il 
Battesimo e fanno parte della comunità cri-
stiana, di essere uniti nell’amore reciproco e 
di mettere a disposizione gli uni degli altri i 
doni di cui lo Spirito è la fonte, in modo che 
cresca l'intero corpo di cui Cristo è il Capo. 
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SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
DAL 24 AL 30 GENNAIO 

 

Lunedì 24, Palse ore 8.00 
Martedì 25, S. Giuseppe ore 18.00 
SANTAROSSA PIETRO E ADELINA. 
CASETTA MARINO. 
Mercoledì 26, Palse ore 8.00 
SANTAROSSA CHIARA E BRUNO. 
Giovedì 27, Pieve ore 18.00 
ZANCHETTA CLELIA E SILVANO, PUP DO-
MENICO, ELISABETTA E FIGLI. 
CICCHETTI EMILIA.  
BORTOLIN ERNESTO. 
Venerdì 28, Palse ore 8.00 
Sabato 29, Palse ore 18.00 
SANTAROSSA VITTORIO, VITTORINO E 
GIAVEDON MARIA. 
SARTOR MARINO E BOZZATO ASSUNTA. 
ANN. TURCHET ANGELO E GRAZIELLA. 
DEL BEN ENRICO E PASUT SANTA. 
PER GLI ALPINI CADUTI A NIKOLAJEWKA. 
 
Domenica 30 - IV DEL TEMPO ORDINA-
RIO 
Palse ore 8.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
PIVETTA PIETRO, SANTE, CAROLINA, 
ESTER E MARIA. 
ANN. BISCONTIN LUIGI. 
DEFUNTI DI IVAN FIORENTINO. 
DEFUNTI DI PUP ANNA. 
MARIUZ GIUSTO. 
IN ONORE DELLA MADONNA. 
Pieve ore 9.30 
(MASSIMO 65 PARTECIPANTI) 
TURCHET ANGELA E DONADEL CATERI-
NA. 
Palse ore 11.00 
(MASSIMO 100 PARTECIPANTI) 
SIST SANTO. 

RIPRENDE IL CATECHISMO 
Questa settimana riprendono gli incontri di 
catechismo, secondo gli orari e le modalità 
che le catechiste comunicheranno ai genitori. 
Saranno osservate le misure anti contagio. 
 
DOMENICA DELLA PAROLA DIO 

Questa domenica, 23 gennaio, per deside-
rio di papa Francesco è dedicata alla Parola di 
Dio, la Sacra Scrittura.  

Scrive papa Francesco: “La Parola di Dio 
ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucari-
stia, alimenta e rafforza interiormente i cristia-
ni e li rende capaci di un’autentica testimo-
nianza evangelica nella vita quotidiana. 

Lo studio della Sacra Scrittura dev’essere 
una porta aperta a tutti i credenti. È fonda-
mentale che la Parola rivelata fecondi radical-
mente la catechesi e tutti gli sforzi per tra-
smettere la fede.  

L’evangelizzazione richiede la familiarità 
con la Parola di Dio e questo esige che le dio-
cesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni 
cattoliche propongano uno studio serio e per-
severante della Bibbia, come pure ne promuo-
vano la lettura orante personale e comunita-
ria.  

Noi non cerchiamo brancolando nel buio, 
né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la 
parola, perché realmente Dio ha parlato, non 
è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato sé 
stesso.  

Accogliamo il sublime tesoro della Parola 
rivelata”. 
 
 
PROMEMORIA 
Per la partecipazione alla S. Messa: 
Indossare la mascherina, preferibilmente FFP2. 
Osservare la distanza prescritta. 
Rispettare il numero massimo di partecipanti. 
Se 37,5° o in contatto recente con malati di Covid, 
non partecipare. 
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