
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI 
Viviamo insieme la GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ del 
Papa a Panama.
Preghiamo perché queste giornate portino al mondo un futuro di fraternità e di 
pace.
A PADERNO DI PONZANO festa Diocesana di tutte le famiglie, soprattutto 
le più giovani.

LUNEDI’28 : ore 19.30 presso l’Oratorio della Cattedrale riunione “sinodale” 
di tutti i Consigli Pastorali delle nostre Parrocchie, per individuare il cammino 
futuro.

GIOVEDI’ 31: ore 20.30 a S. Francesco VEGLIA PER LA VITA

VENERDI’ 1  febbraio:  ore 15.00 in  S. Nicolò Confessione per i 
CRESIMANDI delle nostre Parrocchie.

SABATO 2 febbraio:  FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ 
(“CANDELORA”).
La S. Messa delle ore 18.30 sarà introdotta dalla Benedizione e Processione 
delle Candele, cui seguirà la S. Messa prefestiva.

DOMENICA 3  febbraio: FESTA DELLA VITA

ANGOLO DELLA CARITA’

Sono richiesti generi alimentari a lunga conservazione e in scatola.
GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

   

  

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO    
27 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 2019

 

Dal Vangelo secondo Luca 

(Lc 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». 

mailto:parrocchiasannicolotv@gmail.com
https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Lc%201,1-4;%204,14-21&CiteButton=Estrai&Versions[]=bible_it_cei_2008


 Da Nazaret arriva l'annuncio della vera liberazione

Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa creare una tensione, una 
aspettativa con questo magistrale racconto che si dipana come al rallentatore: 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e sedette.                                                           
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui.                                             
E seguono le prime parole ufficiali di Gesù: oggi l'antica profezia si fa 
storia. Gesù si inserisce nel solco dei profeti, li prende e li incarna in sé.            
E i profeti illuminano la sua vocazione, ispirano le sue scelte:                              
Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli 
oppressi. Adamo è diventato così, per questo Dio diventa Adamo.                       
Da subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è venuto a fare: è qui per 
togliere via dall'uomo tutto ciò che ne impedisce la fioritura, perché sia chiaro 
a tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, qualcosa che porta gioia, 
che libera e dà luce, che rende la storia un luogo senza più disperati.             
E si schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla parte degli ultimi, mai con 
gli oppressori; viene come fonte di libere vite e mai causa di asservimenti.          
Gesù non è venuto per riportare i lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, a 
uomini e donne senza speranza, per aprirli a tutte le loro immense potenzialità 
di vita, di lavoro, di creatività, di relazione, di intelligenza, di amore.                  
Il primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato della persona, il suo primo
sguardo va sempre sulla povertà e sul bisogno dell'uomo.                                     
Per questo nel Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non la parola 
peccatori. Non è moralista il Vangelo, ma creatore di uomini liberi, veggenti, 
gioiosi, non più oppressi. Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il cristianesimo 
non è una morale ma una sconvolgente liberazione».                                            
La lieta notizia del Vangelo non è l'offerta di una nuova morale, fosse pure 
la migliore, la più nobile o la più benefica per la storia. La buona notizia di 
Gesù non è neppure il perdono dei peccati.                                                            
La buona notizia è che Dio è per l'uomo, mette la creatura al centro, e 
dimentica se stesso per lui. E schiera la sua potenza di liberazione contro tutte 
le oppressioni esterne, contro tutte le chiusure interne, perché la storia diventi 
"altra" da quello che è.                                                                                            
Un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la parola 
chiave è "libertà-liberazione". E senti dentro l'esplosione di potenzialità prima 
negate, energia che spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e di spazi aperti.  
Nella sinagoga di Nazaret è allora l'umanità che si rialza e riprende il suo 
cammino verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e pienezza.            
Nomi di Dio.

 COMMENTO DI PADRE ERMES RONCHI 

 

DOMENICA 27 GENNAIO verde                

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 
4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

10.00 MONTAGNA 
GIUSEPPE
18.30 MARIA - GIOVANNI

LUNEDI’ 28 GENNAIO   bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Tommaso d’Aquino - memoria
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

MARTEDI’ 29 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

+ 18.30 TITTI

GIOVEDI’ 31 GENNAIO              bianco
 Liturgia delle ore terza settimana

S. Giovanni Bosco - memoria
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

VENERDI’ 1 FEBBRAIO verde    
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore

SABATO 2 FEBBRAIO bianco
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO verde                

 Iv DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30
La mia bocca racconterà la tua salvezza

+ 11.30 ROSA, ANTONIO,
CIRO E LINA

18.30 RAFAELLO - 
GIACOMINA


