
3a Domenica del tempo ordinario (ANNO C) 
Ne 8,2-4.5-6.8-10    Sal 18  1 Cor 12,12-30    Lc 1,1-4; 4,14-21  

 

La Parola che fonda la comunità. 
Non si dà fede senza ascolto; tuttavia, la Paro-
la che il Signore dona necessita di essere ac-
colta, perché possa fecondare il cuore di chi 
l’accoglie. L’uomo non può nutrirsi di solo 
pane materiale; la parola che esce dalla bocca 
di Dio si fa carne nella pienezza dei tempi. Il vangelo presenta 
l’esordio del ministero pubblico di Gesù nella sinagoga di Nazaret: 
la parola che egli ha proclamato, è dichiarata adempiuta. È lui 
l’unto del Signore inviato per proclamare l’anno di grazia, in cui ai 
poveri è annunciata la salvezza, ai prigionieri e agli oppressi è do-
nata la liberazione. L’oggi della salvezza irrompe nel presente 
dell’uomo. 
Nella prima lettura la solenne proclamazione del libro della legge 
da parte del sacerdote Esdra provoca commozione nell’assemblea, 
bramosa di udire le parole divine. Il popolo è invitato a gioire e a 
fare festa, perché la gioia del Signore sostiene il cammino dei suoi 
fedeli. 
Nella seconda lettura Paolo propone ai cristiani di Corinto la meta-
fora del corpo e delle membra per illustrare la necessità che ogni 
battezzato si senta parte di un organismo vivente. Le individualità 
non sono mortificate, ma valorizzate nell’appartenenza al corpo di 

Numero 4 del 23 Gennaio 2022 

Sabato 22 

ore 18:30 Agnese Leonardi (settimo); Gregorio, Gino, Angelina; Paga-
no Luigi; Bernardi Norina (anniversario) e Gilmo Turetta; Silvano 
Cogo e Maria Luisa Dalla Libera; Teseo Marina, Antonio Teso, suor 
Agnes Gobbo 

Domenica 23 3a del tempo ordinario 

ore 9,30 Secondo 
ore 11:00 Ines Andriolo; Ottavio Grigoletto; Franco Canella 

(anniversario) 
Lunedì 24  San Francesco di Sales, vescovo e dottore 

ore 18:30  
Martedì 25 Conversione di San Paolo 

ore 15:00 Esequie di Rosa Berton 

ore 18:30  

Mercoledì 26 Santi Tito e Timoteo, vescovi 
ore 18:30 Domenico Rizzi (anniversario) Gino, Caterina e Gregorio 

Ponchio 

Giovedì 27 

ore 18:30 Teodolinda Ambrosini 
Venerdì 28  San Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della 

Chiesa 

ore 16:00 Davide Papa (anniversario) 

Sabato 29 

ore 18:30 Luigino Lovison e Maria Fradellin, def,ti fam. Lovison e 
Fradellin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Giuseppe 
(anniversario), Elisa, Vito, Antonio Cattiodoro; Lina Barbiero e Fer-
ruccio Finco; Guerrino Mandruzzato e Ines Levorin; Ernesta, Umber-
to, Mirko; Angela Carpanese (anniversario); Michele Mandolin 

Domenica 30 4a del tempo ordinario 
ore 9,30 per la Comunità 
ore 11:00 Andrea Vaccese (anniversario), Giuseppe e Adelia, Armando 

Canella 

Ogni giorno 
prima della Messa 



Vista l’attuale situazione di aumento dei casi di positività e di quarante, ab-
biamo scelto in via prudenziale di sospendere gli incontri formativi di Inizia-
zione Cristiana con i ragazzi, dando appuntamento al prossimo mese. Anche 
l’Azione Cattolica sospende gli incontri di ACR e Giovanissimi. 
Unico appuntamento della settimana sarà l’incontro degli “spazi di dialogo” 
in preparazione al Sinodo diocesano venerdì sera alle 21,00 in patronato, 
sempre monitorando la situazione di quarantene e positività. 

 ORARIO MESSE FESTIVE 

nella Collaborazione Pastorale 
di Saccolongo e di Cervarese Santa Croce 

 

Sabato: 18.30 (Saccolongo); 18.30 (Montemerlo); 18.30 (Fossona); 19.00 

(Creola) 
Domenica: 7.30 (Montemerlo); 8.00 (Creola); 8.00 (Cervarese S. C.);  8.30 

(Fossona); 9.30 (Saccolongo); 10.00 (Cervarese S. C.); 10.30 
(Creola); 10.30 (Fossona); 11.00 (Saccolongo); 18.00 (Creola); 
18.30 (Cervarese S. C.); 18.30 (Montemerlo) 

L’arte della pace – Marcia per la pace diocesana 
Arte, bellezza e progetti di emancipazione e solidarietà sono gli ingredienti 
della Marcia per la pace diocesana di quest’anno, che ha come titolo, ap-
punto, L’arte della pace. Sarà una marcia “statica” per evitare assembra-
menti o contatti e si svolgerà in piena sicurezza a Montagnana (Pd). È or-
ganizzata dalla Diocesi di Padova con il patrocinio del comune di Monta-
gnana. 
A tutti i partecipanti saranno richiesti il Green pass rafforzato e la ma-
scherina. 
L’arte della pace si svolgerà domenica 23 gennaio a partire dalle 
14.30 a Montagnana, prenderà il via con una “catena” (distanziata) di pace 
in piazza Vittorio Emanuele dove ci saranno i saluti iniziali, per poi prose-
guire all’interno del Duomo di Santa Maria Assunta di Montagnana, con 
“l’arte per la pace”, che prevede la partecipazione e l’esibizione di alcuni 
artisti, l’intervento del vescovo Claudio Cipolla e due testimonianze una 
a cura dell’associazione Popoli insieme, sulla Rotta balcanica, e l’altra 
del professor Antonio Calò (Si può fare) che ha vissuto in prima persona 
l’accoglienza in casa di un gruppo di giovani richiedenti asilo. 
Il cuore della Marcia di quest’anno batte infatti per i tanti “profughi” delle 
diverse “guerre” e in particolare per la popolazione dell’Afghanistan, come 
ben evidenzia anche l’immagine scelta per l’evento: la riproduzione di un 
murales dell’artista Shamsia Hassani, la prima artista di graffiti donna 
dell’Afghanistan che, attraverso le sue opere ritrae le donne afgane che vi-
vono in una società a dominanza maschile, cercando di offrire loro un volto 
diverso e scelte libere. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo, in parti-
colare, dopo la presa del paese da parte dei talebani. Sue saranno anche le 
immagini proposte in questa “marcia statica” che vede coinvolti anche una 
serie di artisti locali: la cantautrice Erica Boschiero, i Movimento 
100% con lo spettacolo (Ri)comincia da te, i disegni dei bambini della 
scuola primaria.  

SETTIMANA BIBLICA 
 

Presso la comunità monastica di Bose (BI) da lunedì 4 
luglio a sabato 9 luglio 2022, accompagnati da Luca 
Mazzinghi della Pontificia Università Gregoriana, sul 
tema: "Crisi della sapienza o sapienza della crisi? Giobbe e 
Qohelet, tra fede e incredulità".  
Per ogni informazione rivolgersi a don Mattia. 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte Messe 16 gennaio     € 353,00 

  Offerte varie       € 47,00 
Uscite: Gas chiesa       € 591,06 

  Gas Patronato Vecchio     € 332,37 

  Fiori chiesa (agosto/dicembre)   € 545,00 
  Revisione furgone     € 270,00 

  Spese di culto (sussidi e cera)   € 54,00 

ABBONAMENTI EDIZIONI SAN PAOLO 
FAMIGLIA CR. € 89; GIORNALINO  € 74; MARIA CON TE € 40 . 
Se qualcuno vuole abbonarsi o rinnovare l’abbonamento faccia  riferimento a don 
Mattia oppure a p. Simone. 

Circolo NOI Santa Maria Assunta 
Domenica 20 gennaio 

Ci sarà ancora l’occasione di rinnovare il tesseramento 
per il 2022 per chi non l’avesse ancora fatto. 


