
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia 
 

SS..  MMAARRIIAA  MMAADDDDAALLEENNAA  ––  CCAASSTTIIOONN  
 

045-7200019  

 

 

 

www.parrocchiadicastion.it 
contatto@parrocchiadicastion.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

                                                                                                              

3A
 SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO 

23 - 30 GENNAIO 2022 
  

  AAmmiiccoo  ddii  DDiioo   
 

 

LC 1,1-4;4,14-21 Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è su 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». 
. 

Prima di mettersi a riferire della vita terrena di Gesù, Luca premette che 
quanto scrive è frutto di "ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli 
inizi" riguardo agli "avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari". Segue la 
dedica e lo scopo del suo vangelo: "per te, illustre Teòfilo, in modo che tu 
possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto". 
Chi sia il personaggio non ci è dato sapere; ma considerando il suo nome 
(Teò-filo significa "amico di Dio") non è escluso che esso indichi chiunque 
voglia essere amico di Dio, per meglio consolidare la fede che professa. 
Narra poi un episodio avvenuto, quando a circa trent'anni, Gesù si era 
trasferito da Nazareth a Cafarnao, e qui aveva iniziato a parlare alle folle e 
a risanare molti malati, guadagnandosi notorietà e stima. Un giorno, era 
un sabato, fece ritorno al suo villaggio e si recò nella sinagoga. Il rito 
consisteva nella lettura e relativo commento di un passo della Sacra 
Scrittura. Si alzò a leggere lui: gli fu dato lo scritto del profeta Isaia, ed egli 
vi cercò il passo in cui meglio si delineavano i tratti del futuro Messia: "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", eccetera. 
Mentre "gli occhi di tutti erano fissi su di lui", il commento di Gesù fece 
scalpore. Disse infatti: "Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato"; vale a dire: il Messia annunciato sono io! 
Gli abitanti di Nazareth non gli credettero, e anzi lo cacciarono dal paese. 
E li si può anche capire; non era facile riconoscere il Messia in uno che 
era vissuto fra loro lavorando nella bottega del padre. Pure oggi non è 
facile riconoscere, nell'umile operaio di Nazareth, il "consacrato con 
l'unzione" (o, in ebraico, il Messia, e in greco, il Cristo). Non è facile; ma è 
necessario, è vitale, per chiunque voglia essere Teòfilo, cioè amico di Dio. 

La Chiesa si appresta a celebrare la Domenica della Parola di Dio istituita e voluta 
da Papa Francesco, per avvicinare, ancora di più, i fedeli all’ascolto e alla lettura 
della Scrittura e permettere loro di approfondirne il significato.  
Era il 30 settembre del 2019 quando il Santo Padre, con la lettera apostolica in 
forma Motu Proprio, istituiva la Domenica della Parola, da celebrarsi la terza 
domenica del Tempo Ordinario. Un momento e una domenica particolare dove 
l’attenzione della Chiesa e di ognuno di noi sia maggiormente concentrata sulla 
Parola di Dio, che non viene semplicemente proclamata all’ambone, ma che entri e 
penetri ancora di più nei nostri cuori. 
«I Santi che festeggiamo oggi hanno fatto questo passaggio e sono diventati 
testimoni: il passaggio dall’ascolto ad avere Gesù nel cuore. Testimoni: non sono stati 
ammiratori, ma imitatori di Gesù; non sono stati spettatori, ma protagonisti del 
Vangelo; non hanno creduto a parole, ma con i fatti». Era lo scorso 29 giugno 2021, 
quando Papa Francesco pronunciava queste parole durante l’Angelus in occasione 
della solennità dei santi Pietro e Paolo. Quello che il Papa ha detto dei due pilastri 
della Chiesa delle origini può essere esteso a tutti coloro che nel corso della storia 
hanno testimoniato e continuano a testimoniare la Parola di Dio.  
A questa verità potrebbe far riferimento la Chiesa italiana nella stagione che sta 
attraversando: quella della ripartenza dopo la fase acuta della pandemia da COVID. 
La nostra Chiesa ha bisogno più che mai di persone mature nella fede, formate alla 
scuola della Parola di Dio, che si spendano quotidianamente per raccontare agli 
altri con gesti e parole cosa significa godere dell’amicizia del Dio di Gesù Cristo. 
È questa la ragione per cui la Domenica della Parola di Dio del 2022 ha come tema 
proprio la testimonianza. È indispensabile dare, con la testimonianza, credibilità a 
questa Parola, affinché non appaia come una bella filosofia o utopia, ma piuttosto 
come una realtà che si può vivere e che fa vivere. Noi non cerchiamo brancolando 
nel  buio, né dobbiamo attendere che Dio ci rivolga la parola, perché realmente 
«Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato se stesso». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RREENNDDIIAAMMOO  GGRRAAZZIIEE  AA  DDIIOO  

Don Franco De Pieri è stato fondatore e guida, per circa trent’anni, del «Centro di 
solidarietà Don Milani». Cinquemila, si stima, che siano stati i giovani da lui 
strappati all’eroina e ad altre forme di dipendenza. Negli anni della sua presidenza 
una realtà nata dall’opera di pochi volontari è divenuta un’impresa del sociale da 
oltre 150 dipendenti. Stimato in tutta Italia nel campo delle tossicodipendenze, è 
stato vicepresidente della Federazione Mondiale delle Comunità Terapeutiche.  
Tanti altri hanno invece conosciuto e apprezzato don Franco come prete. Ha 
battezzato, cresciuto e sposato generazioni di persone; è stato guida e riferimento 
della Mestre "bene" e di quella che zoppica, sacerdote cattolico e "sacerdote 
laico", capace di accompagnare anche chi non crede o crede a metà. 
La sua lunga missione «per gli altri» si è svolta da Mestre fino al Brasile per 
raggiungere il sorriso dei bambini orfani e aiutare chi ha meno. La fame, diceva, 
come la tossicodipendenza è «un mostro dalle mille teste». 

 

                                                                                                                                                                                  VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO  
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CCAALLEENNDDAARRIIOO  LLIITTUURRGGIICCOO  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE  
3ª settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

3ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18 (19); 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4.4,14-21 
Oggi si è compiuta questa Scrittura. 
R Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
 

23 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

►  LLAA  DDOOMMEENNIICCAA  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  DDII  DDIIOO      ((33
oo  

AANNNNOO))  OOOO 
 

10.30 S. Messa suff. Zanetti Irma e Castelletti Paolo 
                                  Zanetti Luigi e Lorenzini Giovanna 
            
 

S. Francesco di Sales (m) 
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30 
Satana è finito.  
R La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui.  

24 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

                                                      

   
  
 Lampada al Santissimo: con preghiera alla B.V. Maria per Fam. A.P. 
                                                  
   
 

 

 
 
 

CONVERSIONE DI S. PAOLO APOSTOLO (f) 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
MARTEDÌ 

 

LO Prop  

 

►►  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LL’’UUNNIITTÀÀ  DDEEII  CCRRIISSTTIIAANNII  1188--2255  GGEENN   

 

08.00 S. Messa  

 
 
 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 
2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 
R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

26 
MERCOLEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

08.00 S. Messa suff. don Francesco Armani (anniv) 
 
 

S. Angela Merici (mf) 
2 Sam 7,18-19.24-29; Sal 131 (132); Mc 4,21-25 
La lampada viene per essere messa sul candelabro.  
Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 
R Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. 

27 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

► XXXXIIII  GGIIOORRNNOO  DDEELLLLAA  MMEEMMOORRIIAA    2277  GGEENNNNAAIIOO  11994455 
 

08.00 S. Messa  
 

  
 
 

                                                                                                                                                                                            
   
 

S. Tommaso d’Aquino (m) 
2 Sam 11,1-4a. 5-10a.13-17; Sal 50 (51); Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. 
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

28 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

. 

08.00 S. Messa  
 

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

29 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 

18.00 S. Messa suff. Pettenuzzo Giusy ricordata dalla Corale di Castion 
 

4ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71); 1 Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30 
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 
R La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
 

30 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

►►  6699
AA
  GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDEEII  MMAALLAATTII  DDII  LLEEBBBBRRAA  

 

10.30 S. Messa suff. Peretti Giuseppe 
                                  Pietropoli Emilio e Augusta 
 
 

 

 

AAbbbbiiaammoo  vviissttoo  ssoorrggeerree  
llaa  ssuuaa  sstteellllaa,,  ee  ssiiaammoo  
vveennuuttii  ppeerr  aaddoorraarrlloo    

((MMtt  22,,22))  

GGLLII  IINNCCOONNTTRRII  DDII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  SSOONNOO  

SSOOSSPPEESSII  PPEERR  TTUUTTTTOO  IILL  MMEESSEE  DDII  GGEENNNNAAIIOO  


