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 “LO SPIRITO DEL SIGNORE È SOPRA DI ME” 

La III^ domenica del tempo ordinario coincide con la 3^ domenica 

della Parola di Dio indetta da Papa Franceso nel 2019 e che quest’anno 

ha come tema: “Beato chi ascolta la Parola di Dio” (Lc 11,28). I testi di 

questa domenica si prestano a soffermarci sulla Parola, la ricchezza e la 

sua centralità nella vita della nostra fede. 

La prima lettura del libro di Neemia presenta la liturgia con la 

intronizzazione della Legge, il rotolo del libro al quale tutti si inginocchiano assumendosi 

l’impegno che la Legge sia la guida della loro vita, perché è la legge che Dio ha dato al 

popolo di Israele perché sia il suo popolo. Riscoprire la centralità della Parola che è lo 

strumento quotidiano che ci viene offerto. Il Papa, indicendo questa giornata scriveva: “Non 

una volta all’anno, ma una volta per tutto l’anno”; e nella memoria di san Girolamo grande 

traduttore della Bibbia all’inizio del 1600 si legge: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di 

Cristo”. Per questo dobbiamo ritrovare il senso della conoscenza della Scrittura per essere 

autentici discepoli del Signore. 

Lo stesso vangelo di oggi, inizio “ufficiale” della lettura testo di Luca, viene presentato Gesù 

che entrato di sabato nella sinagoga è invitato a leggere il rotolo del libro del profeta Isaia: la 

profezia messianica ed i gesti che indicheranno la pienezza dei tempi e la presenza dell’Unto 

di Dio. E Gesù afferma con fermezza che quella Parola oggi si è realizzata, proprio attraverso 

la sua presenza, il suo essersi incarnato, ed i gesti di speranza che Lui sta compiendo. Se noi 

rafforziamo la nostra conoscenza della Parola e la facciamo essere pane quotidiano sapremo 

leggere la presenza nel mio oggi di un Dio che mi affianca e realizza i segni della salvezza. 

Prendere confidenza con il Libro della nostra vita di fede è scoprire quanto nell’oggi c’è la 

presenza di Dio, un Dio che vuole salvare, condividere, essere partecipe della nostra 

esperienza umana per saperci elevare alle cose ultime. Abbiamo sentito dal Prologo del 

vangelo di Giovanni: “… e la Parola si è fatta carne…”, è l’“oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato” del vangelo di Luca, ma è la stessa parola che viene 

pronunciata ad ognuno di noi ogni volta che ci nutriamo della Parola e la facciamo diventare 

nostra carne. 

«Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue parole? È 

molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli 

assetati che bevono a una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose 

sono le prospettive di quanti la studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze 

svariate, perché coloro che la scrutano possano contemplare ciò che preferiscono. Ha 

nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una ricchezza in ciò che 

contempla». (Sant’Efrem). (dalla Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis” 

di Papa Francesco. n.2).           Don Dino    
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Il Papa ha sollecitato la Chiesa universale, la Chiesa Italiana e la nostra Diocesi a riflettere 
sulla dimensione della sinodalità perché tutti si sentano partecipi alla vita della Chiesa, ma 
anche tutti possano concorrere e sentirsi coinvolti esprimendo il proprio pensiero, il proprio 
sentire, il suggerire obiettivi e modi per raggiungerli. 
Grazie a questo invito di essere una comunità in ascolto, è da tempo che sto riflettendo sul 
promuovere una ASSEMBLEA PARROCCHIALE dove tutti coloro che vogliono 
partecipare, arricchendoci con la loro presenza ed il loro contributo, lo potranno fare. Invito 
quindi i membri dei diversi Consigli Parrocchiale, Affari Economici, del Comitato di 
Gestione della Scuola dell’Infanzia, dei catechisti, delle diverse realtà: dalle persone che 
puliscono la chiesa, alle signore del laboratorio cucito, oltre a coloro che collaborano per 
altre attività a sentirsi invitati a questo momento. Ma ognuno deve saper far arrivare l’invito 
anche a coloro che non partecipano direttamente alla vita della comunità: penso al comitato 
di Porto Menai, al gruppo anziani di Piazza Vecchia, al Centro Stella Cometa, alle realtà che 
ospitano persone straniere, e a molti altri, nessuno escluso. 
La presenza si può manifestare non solo il giorno che indiremo l’ASSEMBLEA 
PARROCCHIALE, ma anche attraverso scritti, e-mail, o altre forme di comunicazione e di 
espressione, per raccogliere il parere di tutti. Il desiderio è proprio ascoltare tutti per poter 
scrivere obiettivi e modi per raggiungerli che siano condivisi. 
Nelle prossime settimane sarà preparata una griglia perché ognuno possa dire e suggerire, la 
faremo diffondere il più possibile proprio perché tutti possano raccontarsi. Vi invito ad 
avere fantasia, non chimere, perché possiamo insieme dare un colpo d’ali a questo nostro 
territorio oltre che alla nostra comunità civile e religiosa. 
Questa è la proposta: che ne pensate! 
San Giovanni XXIII quando propose il Concilio Vaticano II lo fece improvvisamente 
creando sconcerto e scompiglio soprattutto 
tra i collaboratori più stretti.  
Non sono Giovanni XXIII, chiaramente, ma 
scusatemi se ho lanciato questa proposta e 
qualcuno si chiederà con chi ne ho parlato! 
L’ho fatto nella preghiera solitaria. Se la 
boccerete non mi offenderò, tranquilli! 
Fin d’ora grazie a tutti.  
     Don Dino 

TWEET di Papa Francesco 

  Pregare insieme, gli uni per gli altri, e 

darci da fare insieme nella carità, gli uni 

con gli altri, per questo mondo che Dio 

tanto ama: ecco la via più concreta verso 

la piena UnitàdeiCristiani.  



 

 

Sabato 29 gennaio, alle ore 20:30,  
ci sarà presso la 

barchessa, un 

primo incontro 

per le coppie che 

desiderano pre-

pararsi al sacra-

mento del matrimonio e che intendono 

celebrarlo nei prossimi 12 mesi. 

Per le adesioni chiamare in canonica allo 
041 421088. 

PARTENZE 
La comunità di Gambarare vuole 
porgere un caro saluto e un 
ringraziamento a don Francis che rientra 
nella sua  diocesi in Nigeria. 
Grazie per  il servizio svolto in questi tre 

anni presso la nostra 
comunità e gli augu-
riamo un radioso e 
fruttuoso servizio 
nella sua chiesa 
locale. 
Da parte nostra 
garantiamo di 
accompagnarlo con 
la preghiera. 

GRUPPI DI ASCOLTO …RIPRESA 

PARROCCHIA GAMBARARE 
Vi proponiamo il calendario della ripartenza e 
inoltre la testimonianza di una carissima 
partecipante… “vi aspettiamo”. 
 

Franco Faggian         martedì….. ore 20:45 
Anna Berati               mercoledì... ore 15:00 
S. Anna Maria           mercoledì... ore 15:00 
Stefania Tronchin      martedì …. ore 14:30 
Pasquale Scantamburlo mercoledì..ore  20:30 
 

Gli incontri si svolgeranno presso la 
barchessa della nuova canonica. 



 

 
DOM 23 Gennaio III

a
 del TEMPO ORDINARIO  

8:00 † per le anime 

9:30 † SAMMARCO ASSUNTA, ANGELINA, ANNA 

† QUINTO UMBERTO e IRMA 

† SCATTO PIETRO † TOFFANO ADAMELLO 

† TERREN ANTONIO, PASQUA LINA e FIGLI 

11:00 Pro populo  † TOMAELLO GINO 

18:00 † DONO’ GINO e FABRIS NEERA 

† FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† RAMPADO NICOLA  

Giare 10:00  † per le anime. 

Dogaletto 11:00  † per le anime 

Lun 24 Gennaio - San Francesco di Sales 

8:00 † PIO ZENIN RUZZAFANTE, CONTRATTO MARIA, 
TOULAGI PIERINA, AGOSTINO VECIO 

18:00 † per le anime 

Mar 25 Gennaio -  Conversione di San Paolo 

8:00 † BARTOLOMIELLO ANDREA e MAURO,        
CARRARO GIULIO 

† TOFFANIN ASSUNTA  † ROSA e PASQUALE e                                          
TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  

18:00 † ZIN PASQUA GABRIELLA † NIERO ANNAMARIA 

† SUORE ANCELLE DI GESU’ BAMBINO e FAM. 

† FAM. ZIGANTE e BONATO  

Mer 26 Gennaio  

8:00  † ANTONIETTA, LUIGI, IOLE, MICHELE, ARCANGELO, 
TERESA, PASQUALE, MARIA e NICOLA 

† BUSTI ANNAMARIA  

18:00   † LUISA, RAFFAELE e ADA 

Gio 27 Gennaio   

8:00 † GIUSEPPE, MICHELA, ROSARIO, CARMELO e 

ISABELLA   † GIORDANO LUISA 

18:00 † per le anime 

Ven 28 Gennaio - San Tommaso d’Aquino 

8:00 † PER TUTTE LE ANIME DEL PURGATORIO  

18:00 † per le anime 

Sab 29 Gennaio 

8:00 † FAM. VANONI SANDRO 

18:00 
Prefestiva 

† AGOSTINI GIOVANNI e MIRELLA 

† BIASIOLO, BREDA, GARBIN, ZANCANARO e 
BORRIELLO. 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

DOM 30 Gennaio IV
a
 del TEMPO ORDINARIO  

8:00 
† BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI, NARSI 

BRUNO, MARIA, NONNI e FAM. 

9:30 † per le anime 

11:00 † pro populo 

18:00 † FAM. PISCITELLI e CAMPOPIANO 

Giare 10:00  † per le anime. 

Dogaletto 11:00  † per le anime 

ANTICIPAZIONI di  
GENTE VENETA 

Un bel rebus, il Quirinale. 

Pierluigi Castagnetti, già 

segretario del Ppi e amico da decenni di 

Mattarella, in un'intervista a GV spiega i meriti 

del Presidente uscente e traccia un profilo del 

preferibile, futuro Capo dello Stato. Anche GV 

ne suggerisce uno, all'insegna della mitezza. 

L'approfondimento del nuovo numero del 

settimanale si concentra su questo tema, ma 

propone anche: 

- Ora di religione a scuola, un insegnante 

veneziano: «Serve anche per educare i giovani 

a vivere le relazioni fra di loro». 

- Vende “Scarp de' tenis” in giro per la 

Diocesi: così Fortunato si è ricostruito un 

(piccolo) stipendio e il piacere di lavorare. 

- Accompagnare i turisti a capire ar te e fede 

delle nostre chiese: parte un corso di 

formazione. 

- Venezia, è operativo il nuovo punto 

tamponi alla Marittima: servirà 320 persone al 

giorno. 

- Arriva un nuovo vaccino per  evitare il 

Fuoco di Sant'Antonio: prime dosi quando si 

allenterà la pandemia da Covid. 

- Andrea, il pescatore scr ittore di Burano: 

«La laguna va amata, vi racconto il perché». 

- Mestre, alla Beata Vergine Addolorata i 

parrocchiani scrivono ai ladri: «Restituiteci la 

bici e il vecchio pc». 

- A Giare di Mira la sper imentazione più 

grande del Veneto: con gps e digestato si 

dimezzano i concimi chimici nei campi. 
- Collaborazione pastorale di Caorle: 
raccolti 11mila euro per la carità e le missioni. 


