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Gesù, tu sei venuto a portare un Vangelo, 

un lieto annuncio che rallegra 

tutti coloro che attendono, 

invocano un cambiamento decisivo nella loro esistenza. 

Ecco perché i tuoi primi destinatari sono proprio i poveri: 

quelli che non hanno nulla da difendere, 

né proprietà, né confini, e neppure gruzzoli consistenti. 

E non possono contare neppure su sé stessi 

perché non ce la fanno nemmeno ad andare avanti, 

tanto pesano i carichi sulle loro spalle. 

Ecco perché tu ti rivolgi ai prigionieri, 

a quanti si trovano privati della loro libertà, 

incatenati ai loro debiti, 

schiacciati da una situazione impossibile. 

Ecco perché indirizzi la tua parola 

a tutti coloro che soffrono, condannati ad una vita di stenti, 

costretti a vivere di elemosina 

perché privati di un bene essenziale 

come la vista, l’udito, il movimento. 

Tu dichiari che per ogni creatura, 

ma soprattutto per queste, si apre un anno di grazia: 

Dio prende nelle sue mani la loro sorte, 

le loro fatiche, i loro dolori 

e trasforma la loro oppressione in libertà e pienezza di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       IIIª Domenica del Tempo Ordinario                            24 gennaio 2016 
                                                                                      

 Vangelo 
 

Dal vangelo secondo Luca 1,1-4; 4,14-21 
 

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine 
gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno 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 profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
«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, 
 a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno 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». 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 24 gennaio III domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 Incontro al Centro Veritas con padre Pino Piva s.j. 
 Presso la Risiera di San Sabba, nel pomeriggio, incontro di 
preghiera dei giovani delle quattro diocesi del Friuli Venezia-
Giulia in preparazione alla GMG di Cracovia 

 
 

Lunedì 25 gennaio festa della Conversione di San Paolo 
 ore 20.30 nell’ambito della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, 
proiezione del film “Le mele di Adamo” con dibattito condotto dal pastore 
valdese Ruggero Marchetti – Sala Turoldo presso la cripta della chiesa dei SS. 
Andrea e Rita (via Locchi 22) 
 
 

Martedì 26 gennaio memoria dei SS. Timoteo e Tito 
 
 

Mercoledì 27 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 
 

Giovedì 28 gennaio memoria di S. Tommaso d’Aquino 
 
 

Venerdì 29 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 
 

Sabato 30 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della IV Domenica del Tempo Ordinario 
 
 

Domenica 31 gennaio IV domenica del Tempo Ordinario – S. Giovanni Bosco 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 16.00 presso la parrocchia di S. Giovanni Bosco (via dell’Istria 53) 
incontro dei religiosi e delle religiose con il Vescovo in occasione della Giornata 
della Vita Consacrata e preghiera del Vespro 
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