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III DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
 



SALMO RESPONSORIALE   SAL 18 

Dal libro di Neemìa 
 

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge 
davanti all’assemblea degli uomini, delle donne 
e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il 
libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, 
dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in 
presenza degli uomini, delle donne e di quelli 
che erano capaci d’intendere; tutto il popolo 
tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba 
Esdra stava sopra una tribuna di legno, che 
avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il 
libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava 
più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto 
il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Si-
gnore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: 
«Amen, amen», alzando le mani; si inginocchia-
rono e si prostrarono con la faccia a terra dinan-
zi al Signore. I levìti leggevano il libro della leg-
ge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, 
e così facevano comprendere la lettura. Nee-
mìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e 
scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo 
dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è con-
sacrato al Signore, vostro Dio; non fate lutto e 
non piangete!». Infatti tutto il popolo piangeva, 
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Nee-
mìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse 
e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli 
che nulla hanno di preparato, perché questo 
giorno è consacrato al Signore nostro; non vi 
rattristate, perché la gioia del Signore è la vo-
stra forza».  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

Le tue parole, Signore, sono spirito di 
vita. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice.                         R 
 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi.                                      R 
 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.                                         R 
 

Ti siano gradite le parole della mia bocca; 
davanti a te i pensieri del mio cuore, 
Signore, mia roccia e mio redentore.        R 

PRIMA LETTURA              Is 62,1-5 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte 
membra, e tutte le membra del corpo, pur es-
sendo molte, sono un corpo solo, così anche il 
Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati me-
diante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o 
Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. E infatti il corpo non è forma-
to da un membro solo, ma da molte membra. 
Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, 
non appartengo al corpo», non per questo non 
farebbe parte del corpo. E se l’orecchio dices-
se: «Poiché non sono occhio, non appartengo 
al corpo», non per questo non farebbe parte del 
corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sa-
rebbe l’udito? Se tutto fosse udito, dove sareb-
be l’odorato?  
Ora, invece, Dio ha disposto le membra del cor-
po in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi 
tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il 
corpo? Invece molte sono le membra, ma uno 
solo è il corpo. Non può l’occhio dire alla mano: 
«Non ho bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: 
«Non ho bisogno di voi». Anzi proprio le mem-
bra del corpo che sembrano più deboli sono le 
più necessarie; e le parti del corpo che ritenia-
mo meno onorevoli le circondiamo di maggiore 
rispetto, e quelle indecorose sono trattate con 
maggiore decenza, mentre quelle decenti non 
ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo 
conferendo maggiore onore a ciò che non ne 
ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma 
anzi le varie membra abbiano cura le une delle 
altre. Quindi se un membro soffre, tutte le mem-
bra soffrono insieme; e se un membro è onora-
to, tutte le membra gioiscono con lui.  
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo 
la propria parte, sue membra. Alcuni perciò Dio 
li ha posti nella Chiesa in primo luogo come 
apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo 
luogo come maestri; poi ci sono i miracoli, quin-
di il dono delle guarigioni, di assistere, di gover-
nare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti 
apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno 
miracoli? Tutti possiedono il dono delle guari-
gioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpreta-
no?  
 

Parola di Dio                 Rendiamo grazie a Dio 

SECONDA LETTURA      1Cor 12,12 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia, alleluia. Il Signore mi ha manda-
to a portare ai poveri il lieto annuncio, a procla-
mare ai prigionieri la liberazione.       .Alleluia 

PRONTO IL DVD! Le persone che hanno prenotato il DVD, relativo alle riprese effettuate durante la processione dell’Immacolata, possono ritirarl



EMERGENZA TERREMOTO HAITI 
“L’immane tragedia che in queste ore ha col-
pito la popolazione di Haiti provocando decine 
di migliaia di morti chiama tutti alla solidarie-
tà per venire incontro ai bisogni più immedia-
ti”. La Conferenza episcopale italiana, racco-
gliendo l’invito del Santo Padre, terrà in questa 
domenica in tutte le chiese d’Italia una raccol-
ta straordinaria, sostegno delle popolazioni 
colpite dal terremoto nell’isola caraibica. Le 
offerte raccolte durante le Sante Messe di oggi 
saranno devolute per portare soccorso a questi 
nostri fratelli. 

X Dal Vangelo secondo Luca 
A - Gloria a te, o Signore 

 

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 circo-
stanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resocon-
to ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che 
tu possa renderti conto della solidità degli inse-
gnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù 
ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e 
la sua fama si diffuse in tutta la regione. Inse-
gnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lo-

VANGELO              LC 1,1-4;4,14-21 de. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e se-
condo il suo solito, di sabato, entrò nella sina-
goga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaìa; 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 an-
nuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli op-
pressi e proclamare l’anno di grazia del Signo-
re». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente 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».  
 

Parola del Signore               Lode a te, o Cristo 

Le persone che hanno prenotato il DVD, relativo alle riprese effettuate durante la processione dell’Immacolata, possono ritirarlo in canonica. 

GENTE VENETA 
“Gente Veneta” di questa settimana, in occasio-
ne  della Visita pastorale del Patriarca e dei 
suoi principali collaboratori, racconta, in un 
ampio articolo, la “vita” della nostra Comunità. 
Per questo motivo sono state richieste un mag-
gior numero di copie che si possono ritirare sui 
banconi dell’ingresso principale della chiesa.  

INCONTRIAMOCI 
Martedì 26 gennaio, ore 20.30: INCONTRO 
ANIMATORI CAMPO ESTIVO: ELEMEN-
TARI, MEDIE e SUPERIORI; 
Mercoledì 27 gennaio, ore 20.30: in Patrona-
to, INCONTRO GENITORI pellegrinaggio ad 
ASSISI; 
Giovedì 28 gennaio 2010, ore 20.30: INCON-
TRO CORRESPONSABILI per la programma-
zione della festa di carnevale.. 

MARCIA DELLA PACE 
Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato 

Sabato 30 gennaio si svolgerà nel nostro Vica-
riato la "Marcia della Pace", alla quale sarà pre-
sente anche il Patriarca Angelo Scola.  

Gli appuntamenti sono: 
Ore 15.30 presso il patronato della parrocchia 
S. Marco di Mira Porte inizio, con un mo-
mento musicale, del pomeriggio per i giovanis-
simi. 
Ore 16.00 – 17.30 laboratori e dalle ore 17.30 
alle ore 18.00 conclusione e spazio alla musica. 
Ore 19.30 presso la chiesa della parrocchia di 
S. Marco a Mira Porte inizio della veglia di 
preghiera per la pace. Il momento di preghiera 
sarà vissuto a tappe. 
Ore 21.30  presso  la  chiesa  parrocchiale  di 
S. Nicolò di Mira conclusione della veglia di 
preghiera. 



—--  La Comunità celebra, prega e si incontra  —— 

DOM 24 
III DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 

 

  7.00 pro populo 
 

  9.00 † CORRÒ MAURIZIO e NICOLA 
          † FAM. TERREN e MENEGAZZO 
          † ROCCO GIOVANNI 
 

10.30 † FORMENTON ARTURO, FAMIGLIA 
             LIVIERO e GIRARDI 
             INTENZIONE OFFERENTE 
          † PADRE SIGISMONDO e FRA CRISTOFORO 
 

17.00 † BONFANTE LUIGI e COSTANTINA 
          † FAVARETTO SILVANO 

 

GIARE/DOGALETTO SANTE MESSE SOSPESE  

LUN 25 
Conversione di  

S. Paolo, apostolo 

  8.00 † ANCELLE DEFUNTE 
 
 

18.30 † DITTADI ROMEO e GUIDO 
          † ANDREA BARTOLOMIELLO, CARRARO 
             MARIO, CAROLINA e GIORGIO 

20.30 - GdA fam.MARETTO 

MAR 26 
Ss. Timoteo e Tito 

vescovi 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 

20.30 - GdA fam. MINOTTO 
 
20.30 INCONTRO ANIMATORI CAMPO 
ESTIVO: ELEMENTARI, MEDIE E SUPE.  

MER 27 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 1^ e 2^ MEDIA 
15.00 - GdA fam. CAON 
20.30 - GdA fam. FAVARETTO FISCA 
20.30 - GdA fam. CORRÒ 
20.30 - GdA fam. PETTENÀ  
20.30 INCONTRO GENITORI PELLEGRI-

NAGGIO AD ASSISI 

GIO 28 
S. Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore 

  8.00 † per le anime 
 
 

18.30 † per le anime 

20.30 INCONTRO COLLABORATORI 

VEN 29 

  8.00 † per le anime 
 
18.30 † per le anime 

14.30 CATECHISMO 2^, 3^ e 5^ ELEM. 
 
20.30 INCONTRO SUPERIORI  

SAB 30 

  8.00 † per le anime 
 

16.00 - 18.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

18.30 † DONÀ CORONA OLGA 
          † TROVÒ ANNA 
          † CONIUGI BERATI 
          † SABBADIN MARIO e KATIA 
          † CASAGRANDE FERRO BRUNO 
          † MARTIGNON SERGIO 

9.30 CATECHISMO 2^, 3^, 4^ e 5^  
         ELEMENTARE 
 
15.00 INCONTRO TERZA MEDIA 

PORTO 
17.30 † CALZAVARA ANTONIO, PIETRO e GILDA  
          † COSMA GIOVANNI, ZEMIRA e RUGGERO 
          † AGNOLETTO ANTONIO e VITTORIA 
          † FAM. ZANON RINA, CAON GIUSEPPE e 
             GIUSEPPINA 

DOM 31 
IV DOMENICA 

del 
TEMPO ORDINARIO 
San GIOVANNI BOSCO,  

educatore 
 

  7.00 pro populo 
          † BERTOCCO FERDINANDO 
 

  9.00 † CAZZARO VIRGINIO e FAMIGLIA 
          † BRUNELLO BEPPINO 
          † ORNAMENTI SILVIO 
          † CANEVER ARMANDO 
          † LAZZARIN DONATELLA, ALESSANDRINA 
             e FAMIGLIA MION 
 

10.30 † MATTIELLO RENATO e SECONDA 
 

17.00 † PACHER COSTANTINA e LUIGI 
          † CARRARO RENZO 

57a GIORNATA 
MONDIALE 

DEI MALATI DI 
LEBBRA 

GIARE  10.00 † per le anime  

17.00 RECITA DEL ROSARIO 

DOGALETTO 11.00 † per le anime  


