
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA DI DOLO 
            Foglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanaleFoglietto settimanale    

    N° 5 Settimana 27 Gennaio – 3 Febbraio 2013 

Con questa domenica riprendiamo l’ascolto del vangelo di Luca che ci accompagnerà per tutto il corso dell’Anno 
Liturgico fino al prossimo Avvento. 
Il brano che ci viene offerto oggi riporta i primi versetti  con i quali l’Evangelista pensando a tutti coloro che 
avrebbero letto il suo racconto su Gesù e avendo a cuore la loro esperienza di fede dice che il motivo per cui egli 
scrive è che essi “ si possano rendere conto della solidità degli insegnamenti che hanno ricevuto”. 
Credo ci faccia bene sentirci dire questo , perché  è proprio questa la ricchezza che ci viene offerta ogni  volta che 
abbiamo l’occasione di avvicinarci alla Bibbia: sentire che la nostra fede non poggia sulle “sabbie mobili”, ma sulla 
“solidità” della Parola di Dio.   
E’ per questo che mentre ascolteremo il vangelo vorremmo che avvenisse anche per noi, come è stato per i primi 
ascoltatori di Gesù, che i “nostri occhi”, di quelli della fede sto parlando, fossero attratti dalla sua presenza che 
giunge a noi  proprio nella Parola che ascoltiamo. 
Ci ricorda questo un’indimenticabile espressione del Concilio Vaticano II quando dice: “Cristo è sempre presente 
nella sua Chiesa e in modo speciale nelle azioni liturgiche… è lui che parla quando si legge la Sacra Scrittura”. 
Ci avviciniamo, dunque, a quanto ci viene fatto ascoltare per giungere all’incontro con Gesù. 
Quanto avvenne nella sinagoga di Nazareth, in quel sabato, non può essere compreso se non si fa attenzione ad una 
espressione riportata da S. Luca: “Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo”. 
E’ proprio questo che è necessario non tralasciare perché è proprio la potenza dello Spirito che avvolge, sospinge e 
guida la persona e l’attività di Gesù e non meno dà perenne attualità all’esperienza di ascolto  della Parola di Dio. 
C’è un testo antico che dice: “Senza lo Spirito la Bibbia rimane un libro come tanti altri; senza lo Spirito Dio è 
lontano, Cristo resta nel passato, il vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità 
dominio, la missione propaganda, il culto una semplice evocazione, l’agire cristiano una morale da schiavi”. 
Inoltre è da prestare attenzione al fatto che quello che la liturgia di quel sabato prevedeva  avviene attraverso azioni 
semplici e ripetitive, proprio come può apparire ripetitiva, monotona e scontata la nostra Messa domenicale. 
Gesù si reca alla sinagoga come faceva ogni sabato e compie gesti che aveva compiuto tante altre volte, nulla di 
speciale. 
Eppure proprio dentro a quelle cose compiute ogni settimana è contenuta una perenne novità. 
E’ così che lo Spirito Santo agisce: gesti ripetitivi e quotidiani e azione dello Spirito Santo  sembrano cercarsi e 
incrociarsi quotidianamente  per manifestare la capacità di Dio di suscitare novità nella nostra vita. 
Quando nel campo della fede o della preghiera qualcosa  ci annoia, la causa non sta in quello avviene attorno a noi 
ma in  una sempre insufficiente nostra capacità di porci in ascolto di Dio e metterci  a sua disposizione. 
Proprio una lettura non scelta da noi ma accolta con attenzione e disponibilità può corrispondere al nostro oggi, può 
dirci quello che in quel giorno ci aspettiamo e che  può far bene alla nostra vita; prova ne è il fatto che, se questo 
avviene, ci capita di uscire dalla Chiesa e accorgerci che “quanto è risuonato nei nostri orecchi” rimane impresso 
nella memoria e vi rimane a lungo, anche tutta la  tutta la settimana. 
E’ questo il significato dell’ espressione di Gesù rivolta ai suoi paesani in quel sabato: “Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato”. 
Ed è per questo che gli “occhi di tutti erano fissi su di Lui”. 

Don Alessandro 
 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
 

(Ne 8, 2-4°. 5-6. 8-10; Sal 18 (19); 1 Cor 12, 12-30; Lc 1, 1-4; 4, 14-21) 
 

“GLI OCCHI DI TUTTI ERANO FISSI SU DI LUI…” 
 

SANTE MESSE DOMENICA 27 GENNAIO 2013 
 

Ore 7.30 – 9.00 – 10.15  – 11.30 – 18.00 
 

TEL. 041-410027 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAMMA della SETTIMANA 
 

Lunedì 28:  
Ore 20.45 in Patronato, il Corso di preparazione al 
Matrimonio. 
 

Martedì 29:  
Ore 20.45 in Canonica riunione della Presidenza 
dell’Associaz. “Don Milani”. 

 

Mercoledì 30:  
Ore 15.00 il Gruppo “Mani Operose. 
 

Giovedì 31:  
Ore 20.30 Prove di canto per la Corale. 
Ore 16.00 riunione della S. Vincenzo. 
Ore 20.45 incontro Giovanissimi di III-IV Sup. 
 

Venerdì 1:  
è il primo venerdì del mese, in onore al S. Cuore di 
Gesù. 
Nella mattinata viene portata la Comunione agli 
ammalati. 
Ore 15.30 incontro di Preghiera a Gesù 
Misericordioso. 
Ore 19.45 in patronato, incontro per i ragazzi di I-II 
Superiore. 
 

Sabato 2:  
primo sabato del mese in onore al Cuore Immacolato 
di Maria. 
Alle 15.00 il S. Rosario in Asilo. 
Dalle 9.00 alle 11.00 Porta Amica. 
Dalle 17.00 incontro per i ragazzi di II e III Media. 
 

Domenica 3:  
QUARTA DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO   
Alle 12.30 Pranzo Animatori e Formazione 
Alle 16.30 al Cinema Italia “PETER PAN”, Recita di 
Carnevale dei Genitori della Scuola Materna. 
 

S. MESSE della SETTIMANA 
 

Lunedì 28:  Ore 8.30 
Ore 19.00  
 

Martedì 29: Ore 8.30 Def.i Fam. Dardilli e 
Nicola. 
Ore 19.00  
 

Mercoledì 30: Ore 8.30  
Ore 19.00 Def. Miraval Emilio. 
 

Giovedì 31: Ore 8.30 Def. Fortunati Alfonso. 
Ore 9.30 al Reparto Casa di Riposo 
dell’Ospedale. 
Ore 19.00  
 

Venerdì 1: Ore 8.30  
Ore 9.30 Alla Casa di Riposo (Via Garibaldi). 
Ore 19.00 Def.i Bertin Luigina e Carraro Antonio. 
 

Sabato 2: Ore 8.30 Def.i Maria, Gildo, Olga, 
Giovanni 
Ore 19.00 Def. Nao Giovanni. 
 

Domenica 3:  
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO   
Ore 7.30  
Ore 9.00 Def.i Garzara Oreste e Gino, Favaretto 
Maria e Glisberg Guerrina. 
Ore 10.15 Per la Comunità. 
Ore 11.30 Def.i Giuseppe e Maria. 
Ore 18.00  
 

Offerte  
 

Pro Parrocchia: N.N. 1.000,00. 

GIORNATA PER GLI AMMALATI DI LEBBRA 
E PER TUTTI GLI AMMALATI DEL MONDO 

 

Nella quarta domenica di gennaio ritorna una 
preziosa occasione per farci attenti, con la nostra 
carità, a tutti coloro che nel mondo sono colpiti dalla 
lebbra. 
Ma non dimentichiamo che, soprattutto nelle zone 
povere del mondo, sono presenti gravi epidemie: 
MALARIA, AIDS,…  
Alle porte della Chiesa viene raccolto il contributo di 
chi vuole  rendersi partecipe all’opera di quanti si 
stanno prestando nella lotta contro queste gravi 
malattie . 

SABATO 2 FEBBRAIO 
 

A 40 giorni dal Natale la liturgia celebra la Festa 
della Presentazione di Gesù al Tempio, 
conosciuta come festa della Madonna della 
Candelora. 
Il segno delle candele ci aiuti a riconoscere che 
Gesù è la luce del mondo. 
La benedizione e la processione sarà fatta nella 
Messa delle ore 8,30. 
 

Splenda ad essi la Luce perpetua… 
 

In questa settimana  
abbiamo celebrato le Esequie di: 

 

Bellini Maria, di anni 90, Via Giovanni XXIII 3 
 

Bugno Pasquina, di anni 56, Via Deledda 12 
 

Niero Giovanna, di anni 87, Via Buozzi 10 
 

Baldan Giuliana, di anni 71, Via Giovanni XXIII 11 
 

Per queste sorelle la nostra preghiera 
e ai familiari le nostre sentite condoglianze 

 
 


