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 “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5) 
 

Domenica 22 gennaio 2023 – III DEL TEMPO ORDINARIO 

 

Insegnante di musica, sposato, padre di due 

figlie, quando ci incontriamo ama scambiare una 

parola sulle tematiche religiose in genere ed 

ecclesiali in specie. L’altro giorno ci si trovava a 

parlare di un collega di differente confessione 

cristiana: “Ma che cos’hanno di diverso da noi, 

don Luigi? Non l’ho mai capito bene”. 

Il buon papa Giovanni (ora santo) amava dire - 

quando si trovava ad argomentare di situazioni 

multietniche e multireligiose - che è molto più 

quello che ci unisce che quello che ci divide. E lui 

era davvero un esperto di umanità essendo stato 

precedentemente nunzio apostolico (cioè 

ambasciatore per conto del papa) in Bulgaria, 

Turchia e Francia oltre che patriarca di Venezia. 

Il Concilio Vaticano II (anni ‘60) in una nota 

pagina della Costituzione Lumen Gentium, dopo 

aver parlato dei credenti in Cristo e dei 

mussulmani, arriva a dire, citando la Bibbia, che 

“il Signore è anche vicino a quanti 

cercano il Dio ignoto nelle ombre e 

nelle immagini, poiché Egli dà a tutti 

vita e respiro a ogni cosa (cfr At 17,25-

28), e, come Salvatore, vuole che tutti 

gli uomini siano salvi (cfr 1 Tm 2,4)”. 

Con tutto ciò, oggi chi si accosta alla 

figura del Cristo attraverso le Chiese 

Cristiane non ha le idee tanto chiare 

perché lo trova presentato secondo 

categorie diverse e a volte, addirittura, 

contraddittorie. Evidentemente non è 

un buon servizio che viene fatto 

all’umanità. 

Parlando della Settimana di 

preghiera per l’Unità dei Cristiani (18-

25 gennaio), anni orsono papa 

Benedetto affermava che: “Da quando il 

movimento ecumenico moderno è nato, oltre un 

secolo fa, vi è sempre stata una chiara 

consapevolezza del fatto che la mancanza di unità 

tra i cristiani impedisce un annuncio più efficace 

del Vangelo, perché mette in pericolo la nostra 

credibilità. Come possiamo, infatti, dare una 

testimonianza convincente se siamo divisi tra 

noi?”. 

Impressiona come Gesù, nell’ultima cena, 

arrivato ormai agli sgoccioli della sua vita 

terrena, preghi a voce alta chiedendo per i suoi il 

dono dell’unità: “Pater, ut unum sint”. “Padre, fa 

che siano una cosa sola, come tu sei in me e io in 

te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crederà 

che tu mi hai mandato” (Gv 17,21). 

Un’opportuna occasione per domandarci 

anche quanto siano unite nelle loro varie 

componenti le nostre comunità parrocchiali...   

 

d. L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 22 - III del Tempo Ordinario 

7.30: Favaro GIACOMO e OLGA; Bonato 

ANTONIO 

10.00: Menardi ELDA; GIOVANNI e ALBERTO 

18.00: pro populo 

LUNEDÌ 23 - S. Emerenziana 

15.00: Esequie di Saggioro Luigi 

18.30: Tonello LINDA e LUIGI 

MARTEDÌ 24 - S. Francesco di Sales 

18.30: Carraretto FRANCESCA; Garro SERGIO 

MERCOLEDÌ 25 - Conversione di 

S. Paolo apostolo 

18.30: Sandonà LOREDANA; DEFF. FAM. 

CESARON; Schiavon ANTONIETTA VII 

 

GIOVEDÌ 26 - Ss. Timoteo e Tito 

18.30: Gastaldello ELDA, ROMEO, BIANCA, 

ISIDORO e TERESA; Bovo FRANCESCA 
 

VENERDÌ 27 - S. Angela Merici 

18.30: Tamassia SILVIO, ADRIANA e MARIA 

SABATO 28 - S. Tommaso d’Aquino 

18.00: (è festiva) Scalzotto LINO ann. 

DOMENICA 29 - IV del Tempo Ordinario 

7.30: Salvato ILARIO ann.; Boschetto RINO e 

MARIA 

10.00:  DEFF. FAMM. INFANTI e 

DE MARTINO 

18.00: pro populo 

 

 

Nella settimana 

 

Domenica 22 - III DEL TEMPO ORDINARIO - Domenica della Parola di Dio. 
Lunedì 23 - Ore 7.45 (in chiesa): preghiera comunitaria delle Lodi (ogni giorno fino a 

sabato). Prima della S. Messa, ore 18.00, viene recitato insieme il S. Rosario 
(nel salone al pian terreno del patronato). 

   Ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale, anche in vista della 
Quaresima. 

Mercoledì 25 - Si conclude la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani. 
Giovedì 26 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa in chiesa. 
Sabato 28 - Ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa).  
Domenica 29 - IV DEL TEMPO ORDINARIO - Festa vicariale della Pace (vedi sotto). 

 

Altri avvisi 

FESTA VICARIALE DELLA PACE - Inizia alle 14.30 di domenica 29 gennaio. Le attività festose 
si concluderanno con la S. Messa comunitaria qui a San Domenico alle ore 18.00. 
MESSA FERIALE - Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì sarà nel salone al pian terreno del 
nostro patronato. Potremo avere così un risparmio energetico. 
CANTATE AL SIGNORE CON ARTE (Salmo 32) - Con questa invocazione vogliamo riprendere 
le prove del nostro “Coro San Domenico”. Un appello a quanti amano la musica polifonica e si 
vogliono unire ai coristi. Ogni mercoledì, ore 20.45. 
INCONTRO IN PREPARAZIONE ALLE LETTURE DOMENICALI - È aperto a tutti, 
particolarmente ai lettori e agli animatori della liturgia per approfondire la sacra scrittura. Ogni 
giovedì sera in patronato: ore 20.45 - 21.45. 
IN VENDITA IL LIBRO SU DON ANGELO BERTOLIN - È uscita recentemente una pubblicazione 
sulla figura del simpatico “Giacometo”; è in vendita in sacrestia al prezzo di 10 Euro. 
TEATRO IN PATRONATO A CARNEVALE - È in calendario una commedia teatrale al piano 
terra del nostro Centro parrocchiale, nella serata di sabato 18 febbraio. 
RESOCONTO - Buste di Natale (nr. 3): € 55,00; per Caritas: € 70,00; altre offerte: € 70,00. 
 
 

Dal canto liturgico… 

“Un solo Signore, 
una sola fede, 

un solo battesimo, un solo Dio Padre” 
 

 

 
 


