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Il 24 gennaio è la 
festa di San 
Francesco di Sales 
(1567-1622),  un 
grande Santo che 
ha dato il nome 
alla congregazione 
di don Bosco, i 

Salesiani. E’ patrono dei giornalisti e 
Fondatore delle Suore dell’Ordine 
della Visitazione. 
Nella Liturgia delle Ore, 
presentando la figura di San 
Francesco di Sales, così si tratteggia 
il rapporto fra lui e don Bosco: 
“Ispirato dalla sua carità 
apostolica e dalla dolcezza e 
pazienza evangelica, San Giovanni 
Bosco lo scelse come modello e 
protettore della sua missione fra i 
giovani”.  
Carità apostolica, dolcezza e 
pazienza evangelica vengono 
attinte, nei due Santi, direttamente 
dal Cuore di Cristo, di cui entrambi 
furono devotissimi.  
 
Alle ore 19,00 verrà nella nostra 
Parrocchia Il Vicario generale 
della Diocesi, Mons. Pieremilio 
Salvadè a presiedere la solenne 
Concelebrazione a cui tutti sono 
invitati, in particolare i membri 
della Famiglia Salesiana , giovani, 
collaboratori ed educatori. 
 

============= 
Domenica della Parola di Dio 

26 Gennaio 
È una iniziativa con cui papa 
Francesco vuole far comprendere 
quanto sia importante nella vita 
quotidiana della Chiesa e delle 
nostre comunità il riferimento 
alla Parola di Dio, cioè a una 
Parola non confinata in un libro, ma  
 

 
che resta sempre viva e si fa segno 
concreto e tangibile».  
Ci sono tre icone bibliche che il 
Papa utilizza  per aiutarci nella 
comprensione:  La prima è 
l’episodio dei discepoli di 
Emmaus. Il Papa prende questa 
immagine per sottolineare che è 
Cristo stesso a farci comprendere le 
Scritture nel loro significato più 
profondo.  
Il secondo esempio proviene dal 
libro di Neemia. Al ritorno 
dall’esilio il popolo ritrova i rotoli 
della legge e al sentir risuonare il 
libro sacro piange di commozione.  
La terza immagine è presa dal 
profeta Ezechiele e dal libro 
dell’Apocalisse, dove si dice che il 
rotolo del libro dato al profeta 
perché ne mangiasse era dolce al 
palato.  
      Con quali modalità 
celebreremo questa Domenica?  
Molto semplicemente si chiede a 
tutti di rendere più evidente la 
proclamazione e l’ascolto della 
Parola di Dio.  
Perché è stata scelta come data 
la terza domenica del Tempo 
ordinario? Perché in questa 
domenica le letture, il Vangelo 
particolarmente, parla dell’inizio del 
ministero di Gesù, che annuncia il 
Regno di Dio.  
Inoltre il mese di gennaio è a 
ridosso della giornata del dialogo 
con gli ebrei e della Settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 
Questa scelta del Papa assume 
perciò anche una grande valenza 
ecumenica e interreligiosa.. 
Purtroppo molti di noi ascoltano la 
Parola di Dio solo quando si recano 
a Messa la domenica. La Bibbia, pur 
essendo il libro più diffuso, è pure il 
libro più carico di polvere nelle 
nostre librerie di casa. ... 
Speriamo che la Bibbia si radichi 
sempre di più nella nostra comunità 
cristiana e la sua lettura diventi un 
vero incontro con Cristo Signore. 

 

 

L’evangelista Giovanni ha la percezione che la 
vita sia come un processo, perché racchiude 
tutto il suo racconto dentro una grande 
inclusione costituita proprio dall’immagine del 
testimone: all ’inizio del suo racconto, nel 
primo capitolo (v.32 e 34), Giovanni Battista si 
presenta come testimone di Gesù; alla fine del 
Vangelo (Gv 19,35), l’evangelista stesso si 
presenta come il testimone di quello che ha 
visto. 
La nostra vita è inevitabilmente una 
testimonianza. Noi parliamo, che lo vogliamo o 
no. La nostra vita parla, ma può dire anche 
cose false. Quando non c’è coerenza tra 
l’esperienza e le parole, la nostra vita è una 
falsa testimonianza. Non solo. Quando ci 

chiudiamo nelle nostre fantasie, quando inventiamo racconti improbabili e 
infondati sugli altri, quando lanciamo accuse e diffondiamo pettegolezzi, 
quando insinuiamo pregiudizi senza fondamento solo per guadagnarci la 
nostra parte di popolarità e di successo, noi siamo falsi testimoni. E allora 
non dovremmo mai dimenticare che, come nei tribunali, anche nella vita, la 
falsa testimonianza è un reato che avrà inevitabilmente delle 
conseguenze. Se la nostra testimonianza è falsa, siamo imputabili e ne 
pagheremo le conseguenze prima o poi. 
… Molti nostri giudizi impietosi sulle persone, nascono dal fatto che non le 
conosciamo veramente. 
Evitiamo di chiudere il mondo dentro pensieri 
molto piccoli che ci fanno perdere la bellezza della 
realtà, per non cadere in parole, così povere, 
frettolose e gridate, da essere parole false. Queste 
parole ci fanno di noi dei falsi testimoni. 
 
- Sei pronto a chiedere perdono, anche nel 
sacramento della riconciliazione, per la tua falsa 
testimonianza, per il pettegolezzo e le 
insinuazioni? 
- Sei consapevole di non essere solo vittima delle 
situazioni, ma che a volte diventi anche giudice e 
accusatore? 

19 Gennaio 2020 - II DOM. DEL TEMPO ORDINARIO 

Parola di Dio 
II DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39;  

1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco, Signore, io vengo 
per fare la tua volontà 
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Domenica 19 

GENNAIO 

Def. Comunità Parrocchiale/ Giuseppe Grassi e 

Mario/ Agostino/ Giuseppe/ Mario e Adriana 

Lunedì 20 

GENNAIO 

Def. Fam. Cucich,Nagode e Nicolas/ Pasqua, 

Francesco e Sergio/ Regina e Antonio/ Giuseppe 

Martedì 21 

GENNAIO 

Def. Fam. Magagnin/ Giuseppe/ Anna (trigesimo) 

Augusto e Ines/ Sec. int. 

Mercoledì 22 

GENNAIO 

 

Anime del Purgatorio/ Def. Fam. Poggi e Battigel-

li/ Giuseppe/ Sr. Luigina  Marinello/ Luciana 

Giovedì 23 

GENNAIO 

Sr. Pierina/ Def. Fam. Turcinovich e Tolloi/ Giu-

seppe/ Ferruccio De Toni 

Venerdì 24 

GENNAIO 

Def. Fam.  Dovgan e Pacorini/ Giuseppe/ Anna e 

Olimpia 

Sabato 25 Danilo/ Anna Montanari/ Mario Rozzini/ Giusep-

pe/ Anime del Purgatorio 

Domenica 26 
GENNAIO 
 

GIORNATA 
PER I MALATI 

DI LEBBRA 

 
 
 
 
 

Anna, Terzo e Mauro/ Caterina Ravalico/ Francesco/ 
Giuseppe/ Enzo Bortuzzo e famiglia/ Def. Fam. Driol 

Nelle Sante Messe ricordiamo 

Martedì 22: Laura Vicuna. Nacque a Santiago 

del Cile nel 1891. Rimasta orfana di padre all'età di 

due anni, si trasferì con la mamma in Argentina, do-

ve frequentava il collegio delle Suore Salesiane. Morì 

giovanissima il 22 gennaio 1904, dopo essere diven-

tata la bambina più generosa e simpatica di tutta la 

scuola. Simpatica ma anche energica quanto bastò 

per fronteggiare con coraggio le insidie violente che 

un maniaco le tendeva. La sua figura impressiona 

per la straordinaria determinazione che questa bam-

bina sapeva esprimere, pronunziando con fermezza il 

suo proposito: "la morte ma non peccati". sua salma 

 

 

S. MESSE 
ORAR I  

FESTIVA 
08.30 Parrocchia 
09.30 via Doda 
10.00 Oratorio 
11.00 Parrocchia 
19.00 Parrocchia 

PREFESTIVA 
17.00 via Doda 
19.00 Parrocchia 

FERIALE 
07.00 Parrocchia 
08.15 Parrocchia 
18.00 Parrocchia 

1° VENERDÌ 
17.00 via Doda 

Lodi Vespri 
08.00 18.30 

Adorazione 
eucaristica 
20.30 ogni 1° giovedì 

del mese 
17.00 ogni 3° giovedì 

del mese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La settimana della Comunità 
DOMENICA 19 GENNAIO  
II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà 

 

LUNEDI’ 20 GENNAIO  

S. Fabiano – memoria facoltativa 
S. Sebastiano – memoria facoltativa 
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 
A chi cammina per la retta via mostrerò 
la salvezza di Dio 

 

MARTEDI’ 21 GENNAIO  S. Agnese - m. 

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

 Ho trovato Davide, mio servo 
 

MERCOLEDI’ 22 GENNAIO 

B. Laura Vicuna - memoria  salesiana 
1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 

Benedetto il Signore, mia roccia 

 

GIOVEDI’ 23 GENNAIO  
 1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 
In Dio confido, non avrò timore 

 

VENERDI’ 24 GENNAIO                
S. Francesco di Sales - Festa 
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19  
Pietà di me, o Dio, pietà di me 

 

SABATO 25 GENNAIO  
CONVERSIONE S. PAOLO APOSTOLO 
At 22,3-16 ; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 

 

DOMENICA 26 GENNAIO  
III DOMENICA T. O. 
Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 
4,12-23 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

 


