
Vita della Comunità

Da lunedì 28 a mercoledì 30 sera sarò assente dalla 
Parrocchia per un corso di aggiornamento. Le sante 
Messe verranno celebrate dai Padri Canossiani.

Sabato 2 febbraio la Santa Messa sarà della 
Presentazione di Gesù al Tempio, e sarà preceduta da 
una breve processione interna alla Chiesa.

Hanno terminato la loro giornata terrena 
Cherubino Ederle e Flora Grandi Caliari. Li 
ricordiamo nella preghiera.
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Fil di nota 

È sulla via della vita chi osserva la disciplina,  

chi trascura la correzione si smarrisce. 

Domenica  27 Gennaio 
3ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:    Giuliano Rolfi 
ore 10.30:  Angelo Mani

Lunedì  28 Gennaio   -  S. Tommaso d’Aquino 
ore 8.30 (altarol):    ********

Martedì 29 Gennaio   
ore 8.30:     ********

Mercoledì 30 Gennaio  
ore 8.30:  secondo intenzioni Offerente (M.)

Giovedì 31 Gennaio  - S. Giovanni Bosco 
ore 8.30:  *******  

Venerdì 1 Febbraio 
ore 8.30:   Don Giuseppe Castelli; Zita

Sabato 2 Febbraio - Pres. del Signore 
ore 18.00:    Bruno Zambon e Lavinia Sagramoso 
Polfranceschi; Francesco Brazzarola

Domenica  3 Febbraio 
4ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:     ******* 
ore 10.30:   Per la Comunità

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

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 Teofilo, 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 Nazareth, 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 Isaia; 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». 

Questo giorno è tuo
Fin dal risveglio, 

prima che gli affanni del giorno mi assalgano, 
il mio pensiero si volge a Te, mio Dio. 

Grazie per questo riposo che mi hai concesso, 
per le forze che ho ritrovato 

e che vorrei mettere al Tuo servizio 
durante tutta la giornata. 

In tutto questo giorno mi appoggerò a Te 
che nessuna catastrofe colpisce, 

che il peccato degli uomini 
può offendere ma non allontanare, 

a Te che nulla sorprende, 
poiché Tu sei la provvidenza del mondo. 

Così a Te mi rivolgo con sicurezza 
all'inizio di questa giornata, 
in Te pongo la mia fiducia. 

Serviti di me perché si compia il bene. 
Questo giorno è Tuo. 
Fa' che io lo trascorra 

facendo la Tua volontà.

http://www.reginamundi.info/preghiere/Questogiornoetuo.asp

