
 
 

Il Parroco è a disposizione per le confessioni in chiesa il Giovedì 
dalle ore 17 alle 19 e il Sabato dalle ore 16 alle ore 18. Al 

Santuario prima delle celebrazioni. 
 

Per Accompagnamento Spirituale il Parroco e il Diacono sono a 
disposizione su appuntamento. 

 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia 
per i bambini di tre anni e alla Sezione Primavera per i bambini di 

due anni. Per informazioni Tel. 049 6455023 
Email:scuolainfanziasmgoretti@gmail.com 

 

Prosegue la raccolta del ferro nel container parrocchiale. I 
risultati ottenuti in questi anni sono stati più che soddisfacenti. 

La cifra finora raccolta è: € 34.836,64. 
Ringraziamo tutti i volontari e le famiglie che ci hanno donato il 

ferro. Un grazie particolare ai fratelli BANO per la collaborazione. 
 

Sabato 28 Gennaio ore 19,30 in Patronato 
CENA GIOVANI organizzata dal gruppo  

NOI GIOVANI parrocchiale 
Sono invitati tutti i ragazzi/e dai 18 anni in su per una serata 

allegra in compagnia. Adesioni anche con messaggio  
Whatsapp al 3462860047    NON MANCATE!!! 

 

Mercoledì 1 Febbraio ore 21 
Incontro catechiste/i e accompagnatori dei genitori per 

organizzare le animazioni liturgiche della prossima Quaresima. 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

LAMPADA AI MIEI PASSI E’ LA TUA PAROLA 
 
La terza domenica del Tempo ordinario, come richiesto da papa Francesco il 
30 settembre 2019, è dedicata alla “celebrazione, riflessione e divulgazione 
della Parola di Dio”, in un periodo dell’anno dove tutti i cristiani sono invitati a 
pregare proprio per la loro unità. E’ proprio la sacra Scrittura a indicare “a 
quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a 
un’unità autentica e solida”.  
 
Cristo stesso è presente nella sua Parola, giacché è lui che parla quando 
nella chiesa si legge la sacra Scrittura. Per questo motivo “la Parola si 
presenta come viva ed efficace”, come afferma l’autore della lettera agli 
Ebrei (4,12).  Nella liturgia della Parola, come è ben noto, “Dio parla al suo 
popolo e Cristo annunzia ancora il suo Vangelo; il popolo a sua volta 
risponde a Dio con il canto e la preghiera”. La Parola di Dio, se accolta, 
opera nella vita dei fedeli, come appunto dice il profeta Isaia: “Così sarà 
della Parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza 
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l’ho 
mandata” ( Is. 55,10-11).  
 
Strettamente connesso a quanto detto, è il tema dell’unità dei cristiani. 
Come ben evidenzia papa Francesco, “la domenica della Parola di Dio 
esprime una valenza ecumenica, perché la sacra Scrittura indica, a quanti 
si pongono in ascolto, il cammino da proseguire per giungere a un’unità 
autentica e solida. Nella seconda lettura Paolo parla di divisioni all’interno 
della comunità di Corinto, esortando i fratelli all’unanimità e alla perfetta 
unione di pensiero. Gesù nel vangelo indica la via per raggiungere tale 
comunione quando dice: “Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino” 
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