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III Domenica del Tempo Ordinario C - 23 gennaio 2022 - n. 484 

La Bella Notizia di Gesù secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21 ) 

P oiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mez-
zo 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 circostan-
za, 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 Gali-
lea 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 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 annuncio, a proclamare ai prigionieri la libera-
zione 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 sinago-
ga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  

Oggi ti presenti a me così, come l'eterna Parola del Padre, promessa nel corso delle generazioni e diventata vita 

concreta in Te, mio Signore Gesù. Parola che porta gioia, che porta liberazione, luce, respiro e grazia a chi ha 

perduto nel suo cammino ogni speranza. 

Se mi lascio toccare dalla tua persona, dalla tua vita, o Cristo, allora anch'io posso vedere e sentire questa Parola 

piena di forza, di liberazione e di guarigione. Posso vederla e sentirla in me e nei miei fratelli e sorelle, nella no-

stra storia sfregiata da ferite e dall'incontro con il male. A volte sono ferite che ci portano al limite della dispera-

zione, da quanto imbrattano i nostri cuori con i colori dell'indegnità, del fallimento, della tristezza e rabbia, della 

durezza, della povertà e ingiustizia… qualcuno di noi cade nella disperazione e non vede più, per lui, alcuna via 

d'uscita.  

Vieni nella mia Nazareth, Signore Gesù, nei giorni quotidiani che portano con sé il logorio della frenesia, delle 

mille cose da fare. Vieni con la tua presenza di amore liberante, vieni ad inaugurare, nel mio oggi, il tempo della 

tua Grazia che mi ricorda la cura e la paternità di Dio, che mi ricorda che non sono solo, che mi immerge in un 

incontro così profondo con Te da non riuscire più a concepire la mia esistenza senza la comunione in Te. Ren-

dimi un narratore di questa tua Parola di gioia, un narratore gioioso di Te, perché dal mio sguardo, dal mio cuo-

re, dalla mia bocca, dai miei gesti si senta che parlo solo di un Dio che si fa vicino ad ogni uomo, ad ogni figlio 

e figlia per sanarlo, per ricrearlo, per rimetterlo in piedi, per donargli un senso per cui vale la pena vivere… l'u-

nico senso: essere amati per sempre dal nostro Padre Affidabile e ritrovarci uniti e perdonati in Lui. Amen. 



 

BILANCI DI PACE 2022 - TRASFORMARE CONFINI IN ORIZZONTI:  

storie di popoli calpestati da conflitti dimenticati  

e testimonianze di giovani che si impegnano per la pace 
 

  Giovedì 27 gennaio ore 20.30 - ETIOPIA ED ERITREA: SILENZI  

 ASSORDANTI 

 Intervento di Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire e testimonianza di 

 Getahun Tamrat, giovane cittadino italiano dal 2010 
 

 Giovedì 3 febbraio ore 20.00 - IRAQ: SOGNI DI PACE 

 Testimonianza di Hakam Anas Zariri, giovane musicista musulmano e di 

 Rashel Natheer Marzina, giovane cristiana 
 

 Gli incontri saranno in diretta on line collegandosi al sito 

 www.caritastarvisina.it 

2 SERE PER GIOVANI:  

SINTONIZZATI SUL PRESENTE  
 

Martedì 25 gennaio ore 20.30 - BIOETICA DI FINE VITA E SCELTE, appunti per giovani  

Relatori: prof. Antonio Da Re e avv. Stefano Zoccarato  
 

Le serate si terranno a Treviso presso la palestra della Chiesa Votiva (Parrocchia S. Maria Ausiliatrice). Accesso 

con super green pass e fino ad esaurimento posti, in caso di impossibilità verrà proposto in modalità on line. 

Sarà richiesta un’offerta responsabile di € 2,00.  

DOMENICA DELLA PAROLA: 

OGGI SI È COMPIUTA QUESTA SCRITTURA  

CHE VOI AVETE ASCOLTATO 

Oggi, domenica 23 gennaio, è la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa  

Francesco nel 2019: “dedicare in modo particolare una domenica dell’anno liturgico alla Parola di Dio consen-

te, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola per-

ché possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza”.  

Per chi desidera oggi alle ore 15.00 in Duomo di Treviso verrà proposta la lettura continua del Vangelo di 

Luca; sarà possibile anche seguire la diretta sul canale youtube Cattedrale Treviso. 

“Subito cercammo di partire”: la nuova Lettera pastorale del Vescovo 
“Riflessioni sulle difficoltà e sulla gioia del camminare insieme e sui passi da condividere”. 

La nuova Lettera pastorale del nostro Vescovo dal titolo “Subito cercammo di parti-

re…” (At 16,10) è arrivata in questi giorni nelle parrocchie con alcune copie, a disposizione, 

in particolare, dei membri dei Consigli e degli operatori pastorali. Per raggiungere più perso-

ne possibili, comunque, la lettera è già scaricabile dal sito della diocesi: www.diocesitv.it 

https://www.diocesitv.it/wp-content/uploads/sites/28/2022/01/Subito-cercammo-di-partire-Lettera-pastorale-2022.pdf


ORA X -PERCORSO DIOCESANO DI PREGHIERA PER I GIOVANI 18-30 anni 

Io sono con Te… All inclusive - In ogni situazione, ospitare lo Spirito Santo 
 

Venerdì 28 gennaio … nel tuo futuro           Venerdì 11 febbraio … nella sofferenza 

Venerdì 25 febbraio … nell’amore 
 

Gli incontri si terranno presso il seminario di Treviso alle ore 20.30. È necessario il super green pass. 

Zero branco 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, presso il bar/gazebo dell’oratorio,  

domenica 23 e 30 gennaio dalle 10.00 alle 11.30.  

Quest’anno, con il tesseramento, verrà dato in omaggio l’abbonamento digitale al  

quotidiano Avvenire.  

Sant’alberto 

Tesseramento NOI 2022: saremo a disposizione, in oratorio, domenica 23 e 30 gennaio dopo  

la messa delle 8.00 e delle 11.00. 

GIOVEDÌ COMUNITARI 
A S. Alberto dopo la S. Messa delle 20.30, per chi desidera, vivremo una  

VEGLIA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI.  

DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI  

Martedì 25 gennaio  ore 9.30-11.00 in cappellina a S. Alberto (don Corrado) 

Sabato 29 gennaio  ore 9.30-11.30 in sacrestia (don Corrado) 

 

CARITAS DI ZERO BRANCO  

 RACCOLTA E DISTRIBUZIONE VESTIARIO: viene effettuata su appunta-

mento (Barbara 340 6220397). Si raccolgono solo abbigliamento e scarpe 0/14 anni, 

articoli per la casa (coperte, lenzuola, asciugamani, tovaglie), non raccogliamo giochi e 

vestiario per adulti. 

 CENTRO DI ASCOLTO: riceve su appuntamento (348 5718969) il 1° e il 3° venerdì del mese dalle ore 

15.00 alle ore 18.00 presso via Trento Trieste n. 6 (Oratorio Parrocchia di Zero Branco – 1° piano). 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: viene effettuata attraverso le ceste presenti in tutte e 3 le nostre 

chiese. Si possono donare generi alimentari solo a lunga conservazione, prodotti per la casa e per l’igiene per-

DON RENÉ CONSIGLIA… 
“Per saperne di più e, possibilmente, per ragionare con la propria testa…”  Buona lettura! 

FAMIGLIA CRISTIANA n° 4 

- Lotta al COvid   p. 16 

- Il cuore del Vangelo  p. 30 

- L’ostetrica del lager  p. 36 

 

LA VITA DEL POPOLO n° 3 

- In sintonia con il paese  p. 1 

- Condannati a vivere   p. 8 

- Chiesa di Mar tiri   p. 15 

CONVOCAZIONE CONSIGLI PASTORALI 

Lunedì 24 gennaio ore 20.45 a Zero Branco in sala S. Maria Assunta incontro di tutti i membri dei Consigli 



IN PREGHIERA CON LE INTENZIONI DELLE NOSTRA COMUNITA’ 

Ogni martedì sera, durante l’adorazione eucaristica con il rosario alle 20.30 a Zero Branco, desideriamo 

vivere ed esprimere la nostra vicinanza a chi è in difficoltà, nella fatica, nella sofferenza, offrendo al Signore e 

per intercessione di Maria, le intenzioni di preghiera della nostra comunità. Per chi desidera, davanti alla 

statua della nostra Patrona, sarà disponibile una piccola scatola dove riporre le intenzioni di preghiera a favore 

delle necessità fisiche e spirituali delle persone, che saranno lette prima del rosario. 

 

ATTENZIONE: se il martedì c’è un funerale a Zero Branco la messa feriale viene sospesa e le intenzioni ven-

gono spostate alla messa del mercoledì se il venerdì c’è un funerale a S. Alberto o a Zero Branco, viene sospe-

sa la messa feriale e le intenzioni vengono spostate alla messa del sabato per Zero Branco e del venerdì seguen-

te per S. Alberto. 

Martedì 25 gennaio                                                     CONVERSIONE  di S. PAOLO, apostolo                                                     Mc 16,15-18 

Zero Branco              10.00 * int. off.     * int. off. Paolo e Fiorella      +Clara e Urbano 

Scandolara                18.30 + Piovesan Gino e Gina 

Zero Branco              20.30 Adorazione Eucaristica e rosario 

Mercoledì 26 gennaio                                                                Ss. Timoteo e Tito, vescovi                                                                Lc 10,1-9 

Zero Branco              18.30 Santa Messa 

Giovedì 27 gennaio                                                                                                                                                                               Mc 4,21-25 

Sant’Alberto              20.30 Santa Messa 

Venerdì 28 gennaio                                          S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa                                     Mc 4,26-34 

Sant’Alberto                8.30 Sacerdoti e religiosi vivi e defunti, per le vocazioni e gli ammalati                + Anime del Purgatorio 

Zero Branco                8.30 +Alibardi Nicola e f.d. 

Sabato 29 gennaio                                                                                                                                                                                Mc 4,35-41 

Zero Branco                9.00 Lodi e Adorazione Eucaristica 

Zero Branco              18.30 + Bedin Dino (ann.) e f.d.           + Bettin Millucio ed Enrico     + Casteller Dora e Barbazza Nazzareno                               

+ Alessandrini Carla      + Pellizzer Gabriella, Bandiera Margherita, def. fam. Confortin e Bandiera  

Scandolara               18.30 + Schiavon Gino    +Mason Rita e Cazzaro Alfonso 

Domenica 30 gennaio                                                          DOMENICA IV del Tempo Ordinario                                                      Lc 4,21-30 

Sant’Alberto                8.00 * Per due sposi        + Libralato Vittorio Crema            + Don Umberto e gen. 

Zero Branco                9.00 + def. via Cappella e Fontane + Sartor Otello e def. Zanibellato + Zago Romeo e Mauro + Borgo Maurizio e Lino 
+ vivi e def. D’Ambrosi, Favaro, Anoè, Casarin + vivi e def. fam. Scordo e Ervas  + Vecchiato Giuseppina e gen. 

+ Callegaro Franco e gen.  

Scandolara                10.00 + def. fam. Girotto       +Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia        + Flora e Angelo Giacobini        
+ Florian Arminio e Bruno, Parisotto Gemma         + Favaro Oliviero        + Florian Ettore, Tarsilla e don Gerardo 

+ Visentin Egidio, Albino, Edvige 

Sant’Alberto               11.00 + Eliseo, Teresina e Anime del Purgatorio    + Marella Luigi e Amalia   + Righetto Danilo                                       

+ Vivi e def. fam. Carpin Dionisio   

Zero Branco              11.15 + Bof Ernesto (10°ann.) e Feltrin Amelia                  + Grava Mario (2°ann.) e Vanzetto Bianca                                               
+ Dal Zilio Rosalia, Tosatto Guerrino e gen.          + Milan Antonio, Longo Maria e figli, Casarin Carlo e Antonia              

+ Dal Zilio Giovanni e gen. 

Zero Branco              18.30 + Prete Diella, Busatto Attilio, Ida, Lino, nonni, Maurizio 


