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n. 4 - 23 gennaio 2022 
III Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

LUNEDÍ 24 gennaio  - San Francesco di Sales, vescovo  

 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

 Ore 20.30 Incontro di condivisione del Vangelo di questa 
domenica 23 gennaio (in sala Aldrighetti) 

MARTEDÍ 25 gennaio - Conversione di San Paolo apostolo 

Oggi si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

MERCOLEDÍ 26 gennaio - SS. Timoteo e Tito, vescovi 

 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

 Ore 16.30 Incontro ragazzi di 1  ̂media (1  ̂gruppo) 

 Ore 20.30 Incontro degli animatori adolescenti dell’Unità Pa-
storale presso la parrocchia della Sacra Famiglia 

VENERDÍ 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote 

 Ore 17.30  Incontro ragazzi di 3  ̂media 

 Ore 20.30 Incontro formativo a Verona dei sacerdoti e rap-
presentanti dei Consigli Pastorali Parrocchiali di tutta la diocesi 
sul Sinodo della Chiesa voluto da papa Francesco. Diretta su 
Tele Pace. 

SABATO 29 gennaio 

 Ore 15.00 Incontro ragazzi di 1  ̂media (2  ̂gruppo) 

 Ore 16.00 Messa di 3° elementare (genitori e ragazzi). Segue 
dopo Messa breve incontro genitori. 

 Ore 16.30  fino ad ora di Messa - Disponibilità in cappella di 
un sacerdote confessore 

DOMENICA 30 gennaio - IVdomenica del Tempo Ordinario 

 Ore 11.15 Messa di 2° elementare (genitori e ragazzi). Segue 
dopo Messa breve incontro genitori 

 
Dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21)  
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avve-
nimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li han-
no 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 pro-
feta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacra-
to 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, a proclamare l’an-
no 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». 

Questa domenica 23 gennaio 2022 
GIORNATA DELLA CARITA’ 

PER LA SAN VINCENZO 
 

Le elemosine di questa domenica saranno in favore del grup-
po parrocchiale della San Vincenzo che mensilmente aiuta 
numerose famiglie in difficoltà della nostra comunità. E’ possi-
bile contribuire anche portando generi alimentari a lunga con-
servazione che saranno raccolti alle porte della chiesa (pasta, 
riso, farina, zucchero, tonno, scatolame, olio, biscotti, prodotti 
per l’igiene, ecc.). [Vedi rendiconto 2021 sul retro avvisi]. 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 10 - 16 GENNAIO ‘22 

Elemosine feriali, festivi e funerali: TOT. 695,00€ 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2022 
All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di 
conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spiri-
to Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese. 
Il tema scelto per quest’anno: “In oriente abbiamo visto ap-
parire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt  2,2). 
Preghiamo anche noi perché il Signore ci conceda la grazia 
di superare le nostre divisioni e di realizzare il suo testamen-
to: “Padre, che tutti siano uno affinché il mondo creda che tu 
mi hai mandato” (Gv 17,21)  

I CATECHISMI DELLE ELEMENTARI in programma questa 
settimana saranno per tutte le annate in modalità on-line 



 

QUESTA DOMENICA 23 GENNAIO 2022 

GIORNATA DELLA CARITA' 

 

Rendiconto Conferenza San Vincenzo di Ca’ di David dell’anno 2021 

 

- Sono stati distribuiti durante l’anno a 59 famiglie in difficoltà di  

Ca’ di David 165 quintali di alimenti donati dal Banco Alimentare, 

da famiglie e dai ragazzi del catechismo del nostro paese. 

- Sono stati distribuiti vestiti a 25 famiglie in difficoltà usando vestiti 

in giacenza nel nostro magazzino vestiario prima del Covid-19. 

 

BILANCIO ECONOMICO S. VINCENZO ANNO 2021 

ENTRATE 

Offerte da persone e famiglie__________________________            5.209,00 

Contributo Regione Veneto per aiuti covid______________              800,00  

                                                          _________________ 

TOTALE ENTRATE _________________________________           6.009,00 

USCITE 

Contr. Consiglio Centr. S. Vincenzo per assicurazione volontari     407,50 

Contr. Consiglio Centr. S. Vincenzo per acquisto condizionatore 

casa di accoglienza senza tetto Ozanam________________               300,00 

Spese conto corrente_________________________________                12,00 

Aiuti a famiglie in difficoltà___________________________          3.612,50       

                                             _________________      

 TOTALE USCITE ___________________________________          4.332,00 

                                                                                                                             

 AVANZO ANNO 2021_______________________________           1.548,00  

 


