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GESÙ 
LUCE DEL MONDO 

DOMENICA 22 GENNAIO 2023 - 3a del Tempo Ordinario 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

3 

1ª LETTURA “Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande 
luce”           (Is 8,23-9,3) 

 

2ª LETTURA “Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi sia-
no divisioni tra voi”        (1Cor 1,10-13.17) 

 

VANGELO ”Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo del profeta Isaìa”    (Mt 4,12-23) 

 
4a giornata della Parola di Dio 
 
S. Messe alle ore 8.30, 10.30 e 18.30 
 
Ore 18.00 canto dei Vespri 
 
In occasione della Giornata della Parola di Dio, dalle ore 15.30 al-
le 17.00 Reading spirituale: “Porgi l’orecchio al suono delle mie 
parole” Parola-Musica-Gusto presso il giardino esterno del risto-
rante “Il Pedrocchino” 

 

 
Lavori di manutenzione straordinaria in Cappella del Crocifisso 

 

Costo totale dell’intervento: € 138.167,00 
0fferte raccolte: € 96.142,00 

 

Offerte della settimana:  
 

 
 

Mancano ancora € 42.025 
 
 

In fondo al Duomo è possibile vedere i pannelli informativi dei lavori 
 

Si può contribuire: 
- portando l’offerta direttamente in ufficio parrocchiale (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30) o dandola ai sacerdoti; 
- mettendo la busta dell’offerta nella cassetta di metallo in fondo al Duo-
mo (solo la domenica mattina); 
- mediante bonifico bancario: iban IT80E0708464990000000750620  

 
 

Sacramento dell’Unzione degli infermi 
 

Domenica 12 febbraio, durante la S. Messa delle ore 10.30, sarà offerta la 
possibilità di ricevere il Sacramento dell'Unzione degli infermi. Possono 
riceverla tutti coloro che si trovano nelle seguenti situazioni: 
- il cui stato di salute risulti seriamente compromesso per malattia; 
- che, compiuti i 75 anni, si sentano indeboliti dal peso dell’età o da una 
serie di patologie; 

- che vivono situazione di malattia o indebolimento psicologico, magari 
dovuto a depressione; 

- che abbiano da affrontare un importante intervento chirurgico o, fatto 
l’intervento, sentano il bisogno di essere aiutati nella ripresa. 

 
Accostarsi al sacramento dell’Unzione significa affidarsi umilmente al 
Signore e alla sua Grazia, ricordando che l’Unzione degli Infermi non è il 
sacramento per i morenti, ma per coloro che sentono il bisogno dell’aiuto 
di Dio nel momento della malattia, per essere guariti - se Dio vuole - o 
semplicemente per portare con dignità e animo sereno la loro fatica, uniti 
al Mistero della Croce del Signore. 
Per segnalare il proprio desiderio di ricevere questo sacramento è suffi-
ciente parlarne ai sacerdoti, o personalmente, o chiamando in ufficio par-
rocchiale (0434-71158). 



LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie  

Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 

Ore 9.30 primo incontro delle Letture Bibliche S. Girolamo “Simone, fi-

glio di Giovanni, mi ami?” 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

 

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023 - S. Francesco di Sales, vescovo e dotto- 

      re della Chiesa, patrono del Seminario 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 - Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore  

Ricorre oggi il 15° anniversario dell’ordinazione episcopale del nostro 

vescovo Corrado. Lo ricordiamo nella preghiera  

Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 

Dalle ore 8.45 confessore straordinario don Boris Battaglia, parroco di 

S. Odorico  

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

Sante Messe alle ore 8.00 e 18.30 

Ore 18.00 preghiera del S. Rosario 

Ore 18.00 incontro dei ministri della Consolazione e dei ministri stra-

ordinari della Comunione 
 

SABATO 28 GENNAIO 2023 - S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore  

 della Chiesa 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo po-

polo 

Ore 8.00 S. Messa e apertura dell’Adorazione Eucaristica  

Ore 11.00 si riunisce il Comitato Casa Alpina 

Ore 17.00 preghiera del S. Rosario 

Ore 17.30 chiusura dell’Adorazione Eucaristica 

Ore 18.00 preghiera dei Vespri  

Ore 18.30 S. Messa  
 

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 - 4a del Tempo Ordinario 

Beati i poveri in spirito  

Letture: Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12 
 

S. Messe alle ore 8.30, 10.30 e 18.30 
 

Alle ore 10.30 sarà celebrata la S. Messa per la pace e fraternità tra i 

popoli presieduta da don Andrea Forest e animata dal coro missiona-

rio “Tatazambe” 
 

Ore 18.00 canto dei Vespri 
 
 

FUNERALI:  

in settimana sono stati celebrati i funerali di Carlo Bonas di anni 92, 

Maria De Stefani ved. Brescacin di anni 83, Graziella Breda in Murtas di 

anni 71 

 

OFFERTE:  

per la chiesa: in mem. di Marco Pessotto; in mem. di Placido Gava; in 

mem. di Renata Giust; in mem. di Agostino Rover; in occasione del 

battesimo di Anna Busolin; in mem. di Ivo Bongiovanni; N.N.; fam. Na-

clerio De Rosa; N.N.; in mem. di Mario Turcatel: N.N. 

 

 

 

I Vescovi del Triveneto hanno scritto una lettera per invitare i ragazzi 

e giovani delle nostre Diocesi ad avvalersi dell’Insegnamento della Re-

ligione Cattolica a scuola. È una opportunità preziosa per i nostri ra-

gazzi, per conoscere la tradizione religiosa del nostro territorio e per 

approfondire l’aspetto teologico e culturale della fede cattolica. Cono-

scere in modo corretto è sempre garanzia di libertà e possibilità di 

operare le scelte della propria vita con consapevolezza e discernimen-

to. Per cui mi sento di invitare i ragazzi e i giovani della nostra parroc-

chia - aiutati dai loro genitori - ad avvalersi a scuola dell’insegnamento 

della religione cattolica! Nulla da perdere, tutto da guadagnare!  


