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27 Gennaio 2019 – III Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4.14-21)
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.
In quel tempo, 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 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 annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
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».

Card. Carlo Maria Martini
Appoggiatevi al Vangelo, affidatevi al Vangelo.

La parola «fede», nella sua lunga storia
– nell’Antico Testamento, nella Bibbia, nella versione ebraica della Scrittura –

rappresenta la situazione di chi si affida, di chi appoggia su una roccia,
di chi si sente saldo perché è appoggiato a qualcuno molto più forte di lui.

QUALCOSA IN CUI CREDERE - ritrovare la fiducia e superare l'angoscia del tempo presente



Visita e Benedizione alle Famiglie
Gennaio

Lunedì 28
mattino: v. S. Salvatore
pomeriggio: v. Benedetti e p.zza Matteotti
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti dispari 35-83

Martedì 29
mattino: v. Battafuga
pomeriggio: v. Zenzalino sud 21-44
pomeriggio: v. Zenzalino sud 1-19

Mercoledì 30
mattino: v. Fondazza
pomeriggio: vv. III Novembre e Inzaghi 
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti dispari 87-89

Giovedì 31
mattino: vv. Alta del Buriolo e Malcampo
pomeriggio: v. del Moro 12-24
pomeriggio: v. del Moro 2/ABCD

Febbraio

Venerdì 1
mattino: v. Ghirardella
pomeriggio: p.zza Filopanti e v. De Gotti 
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti dispari 95-111

Lunedì 4
mattino: v. Zenzalino nord 3-23
pomerigg.: vv. Mazzini, U. Bassi, VIII Agosto 
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti pari 16-26/AB

Martedì 5
mattino: v. Zenzalino nord 25-34
pomeriggio: v. A. Costa 7-27
pomeriggio: v. Terracini 10-18

Giovedì 7 pomeriggio: vv. Lercaro 3-5 e D’Acquisto 2-4

Lunedì 11
mattino: vv. Dondina e dei Gelsi
pomeriggio: v. A. Costa 35-75
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti pari 26/CD 30-42

Martedì 12 pomeriggio: p.zza VIII Marzo 10

Mercoledì 13
mattino: vv. Cantarana e della Canapa
pomeriggio: v. XX settembre
pomeriggio: vv. Martiri Antifascisti pari 44/AB-48

Giovedì 14

mattino: vv. Amorini, Savini e Creti Martella pari 70-
90 e dispari 71-95
pomeriggio: vv. Golinelli e Zaniboni
pomeriggio: p.zza VIII Marzo 20

Venerdì 15
mattino: v. Bolognetta
pomeriggio: v. Mentana 
pomeriggio: v. Tomasini pari 2-24

… continua nel prossimo foglietto avvisi …
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3 Febbraio 2019 – IV Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Luca (4,21-30)
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si  è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma
egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui,
nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene
accetto nella  sua patria.  Anzi,  in verità io vi  dico: c’erano molte vedove in
Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se
non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti  lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il
Siro».
All’udire  queste  cose,  tutti  nella  sinagoga  si  riempirono  di  sdegno.  Si
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘
Santa Teresa di Calcutta

Spesso si vedono fili elettrici, piccoli o grossi, nuovi e vecchi,
dei cavi costosi e a buon mercato;

da soli sono inutili e, finché non passa la corrente non si ha luce.
Il filo siamo noi, la corrente è Dio.

Noi abbiamo la possibilità di permettere alla corrente di passare
attraverso di noi e di utilizzarci per produrre la luce nel mondo,

oppure possiamo rifiutare di essere usati
e consentire così alle tenebre di diffondersi.



Avvisi delle settimane dal 27.1 al 10.2.2019
Domenica
27 Gennaio

III  Domenica del Tempo Ordinario
“Oggi si è compiuta questa Scrittura”

nella messa delle ore 10:30 Presentazione dei comunicandi
Lunedì 28 San Tommaso d’Aquino, dottore della chiesa
Giovedì 31 San Giovanni Bosco, sacerdote

Sabato 2
Presentazione del Signore “Candelora” – Festa 

Pellegrinaggio a S. Luca in occasione della Giornata per la Vita

Domenica
3 Febbraio

IV  Domenica del Tempo Ordinario
“Gesù, come Elia ed Eliseo, è mandato non per i soli Giudei”

ore 15:30 Battesimo di Camilla
Lunedì 4 Beato Gioacchino da Siena, religioso OSM 

Martedì 5 Sant’Agata, vergine e martire
Mercoledì 6 San Paolo Miki e compagni, martiri

Venerdì 8 ore 20:30, chiesa delle Creti, Serata conclusiva Corso Matrimonio
Sabato 9 ore 19:30, Circolo Vedrana, Cena coi porcini

Domenica
10 Febbraio

V  Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Malato
“Lasciarono tutto e lo seguirono”

ore 15:30, Incontro Fraternità Secolare OSM

È  cominciata  la  visita  dei  sacerdote  o  del
diacono per  la  Benedizione alle  Famiglie  che
avverrà di norma:
 al mattino dalle ore 9:30
 al pomeriggio dalle ore 15:00
Trovate il Calendario nelle pagine interne o nel

Bollettino Parrocchiale
Chi  fosse  assente  può  concordare
un  altro  momento  d’incontro
telefonando  in  Parrocchia  dalle  9
alle 12 al numero 051 800056 

Orario S. Messe e Funzioni (autunno-inverno)
San Lorenzo – Feriali: ore  8:00 Celebrazione delle Lodi



ore  8:30 S. Messa (martedì Adorazione)
ore 18:00 Vespri e S. Messa

San Lorenzo – Festivi:
ore 18:30 S. Messa prefestiva
ore 8:00, 10:30, 18:00 S. Messe festive
ore 17:30 Rosario
Santuario dell’Olmo – Festivi:

ore   9:00 S. Messa
ore 16:00 Rosario (I domenica del mese)

Chiesa delle Creti –Festivi:
ore 10:00 S. Messa in polacco

Chiesa delle Creti – Feriali:
ore 16:00 Rosario


