
 

 

 

iii domenica 
del tempo ordinario

Dal Vangelo di Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che
si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che
ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della
Parola,  così  anch’io  ho  deciso  di  fare  ricerche  accurate  su  ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te,
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse  in  tutta  la  regione.  Insegnava  nelle  loro  sinagoghe  e  gli
rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato,
entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
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Riavvolse  il  rotolo,  lo  riconsegnò  all’inserviente  e  sedette.  Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

APPELLO DEL PARROCO
Se  i  lampioni  dell’illuminazione  di  Via  don  Bosco  fossero  alberi,  sarebbero
davvero ben concimati  dalla pipì  e dagli  escrementi  dei  cani  e crescerebbero
sicuramente bene,  e  se potessero parlare, quanta maleducazione potrebbero
raccontare!

Questo tratto di strada che dalla Chiesa passa davanti alla scuola dell’infanzia e
all’oratorio,  ed  è  quindi  molto  frequentato  da  bambini  e  famiglie,  è
costantemente  contrassegnato  dalle  tracce  di  passaggio  di  cani  che
probabilmente hanno anche qualche padrone che… li  ama tanto,  ma magari
non  ama  altrettanto  le  persone  che  qui  transitano,  e  queste  sono  appunto
soprattutto bambini e ragazzi.

L’amministrazione  comunale  è  stata  più  volte  messa  al  corrente  di  questa
situazione, ma nulla può fare di fronte alla mancanza di civiltà e di rispetto per il
bene pubblico  di  chi  porta  a  spasso il  suo cane,  soprattutto  col  favore  delle
tenebre, poiché normalmente questi escrementi si trovano sempre al mattino.

Lancio questo richiamo invitando quanti frequentano scuola, oratorio e chiesa
a…  guardare  dove  mettono  i  piedi  camminando  sui  marciapiedi  di  via  don
Bosco,  e  se  mai  il  messaggio  dovesse  giungere  anche  agli  orecchi  degli
interessati, li incoraggio ad amare oltre che gli animali anche le persone.

Mi si dirà che non è questo il luogo dove comunicare questi appelli, ma il rispetto
dell’ambiente,  del  bene  pubblico  e  delle  persone  è  dichiaratamente  un
messaggio evangelico. Quindi?!

Don Aldo



RINGRAZIAMENTO
Prendendo spunto dalla parola  di  Dio di  questa domenica e cogliendo
l'importanza di agire sempre per il  bene comune tributiamo un sincero
ringraziamento al  Gruppo dei  Volontari  della  Sicurezza che operano in
paese a servizio di tante iniziative e manifestazioni.

È composto da donne e uomini GENEROSI che mettono il loro tempo a
disposizione  della  COMUNITÀ;  essendo  perlopiù  pensionati  vanno
ammirati e additati ad ESEMPIO e INCORAGGIAMENTO per tanti altri
che  potrebbero  aggregarsi  per  portare  il  proprio  contributo  di
collaborazione partecipazione alla vita attiva del paese.

La comunità cristiana attenta ai valori della generosità e della solidarietà
quindi spinge e sollecita quanti hanno disponibilità di tempo e condizioni
di salute ad aderire a questo servizio così prezioso che in questo periodo
vede assottigliarsi il numero di questi bravi collaboratori.

GRAZIE!!! GRAZIE!!!

Rendici Vangelo, Signore
Signore Gesù,
nella tua vita, nei tuoi gesti
e nelle tue parole vediamo
la realizzazione piena di quanto
i profeti hanno annunciato:
liberazione, luce, vita, grazia.
È questo ciò che riempie la vita
di chi ama Dio.
È questo ciò che semina chi ama Dio.

Rendici capaci del tuo Vangelo, Signore;
rendici capaci di un annuncio di gioia,
di una felicità possibile,
in cui credere e per cui spendersi.
Rendici ogni giorno Vangelo.
Amen.



Sono tornati alla casa del Padre  ADRIANO BOCCALON (di anni
80), e RICCARDO PLATEO (di anni 93).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 23: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Durante  la  S.  Messa  delle  ore  11.00  saranno
presenti  alcuni  bambini  dii  IV  elementare  e  sarà
celebrato il  battesimo di Livia Facca (di Stefano e
Deborah Pretto). 

GIOVEDÌ 27: Ore 20.30 incontro di lectio sul Vangelo di domenica
prossima: Lc 4,21-30.

VENERDÌ 28: Ore 19.30 in oratorio incontro del gruppo dei ragazzi
universitari.

SABATO 29: FESTA DELL’ORATORIO DON BOSCO: dalle  ore
15.00 alle 17.30 pomeriggio di giochi e momento di
preghiera  sulla  figura  del  patrono  del  nostro
oratorio;

Ore17.30  in  oratorio  premiazione  dei  partecipanti
alla rassegna presepi 2021

DOMENICA 30: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;

40° DI SACERDOZIO DI DON CLAUDIO SPONGA

Domenica 30 alle ore 11.00 ci uniamo con gioia e riconoscenza al
Signore  per  ringraziarlo  del  dono  del  sacerdozio  di  don  Claudio
Sponga che festeggia con la nostra comunità il 40° anniversario di
ordinazione presbiterale: “ad multos annos!”


