Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
e San Mariano in Bertipaglia
(diocesi di Padova)

Canti per la Santa Messa
Canto d’ingresso: Vieni fratello

DOMENICA 23 GENNAIO 2022

Vieni il fratello: il Padre ti chiama. Vieni alla cena: c’è un posto anche per te.
RIT. Andiamo fratelli: il Padre ci chiama. Andiamo alla cena: c’è un posto anche per noi.
Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi: Parola e pane, questo è il dono del Signor.
Intronizzazione della Parola: Come la pioggia e la neve
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo, e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra; così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero, senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.(×2)
Salmo Responsoriale: Le tue parole Signore sono spirito e vita
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3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
3a settimana della liturgia delle ore

D
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Offertorio: Accogli Signore i nostri doni
Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato, e Tu in cambio donaci Te stesso. (×2)
Mistero della Fede: Annunciamo la Tua morte Signore, proclamiamo la Tua resurrezione
nell’attesa della Tua venuta.
Comunione: Solo chi ama
Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
RIT. Passa questo mondo, passano i secoli; solo chi ama non passerà mai.(×2)
Dio è luce, in lui non c’è la notte: Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il Suo sentiero: Dio è carità.
Canto finale: Vergine dolce, ave
Vergine dolce ave, dall’aspro suol del pianto, odi il saluto e il canto
umile a te salir, umile a te salir.
RIT. Madre del ciel, soave regina, ogni terrena eco a te risuoni: ave Maria, gratia plena. (×2)
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Fratelli e sorelle, benvenuti. Oggi con tutta la Chiesa, celebriamo la “Domenica della
Parola di Dio” istituita da Papa Francesco per tutta la Chiesa. Poteva sembrare scontato, ma è sempre la Sacra Scrittura che fa germogliare la fede. È stato così per il popolo di Israele - come sentiremo nella Prima Lettura - e nel Vangelo. Dio rivolge la
Sua Parola “oggi” a noi e alla nostra comunità, che viviamo in tempi difficili, non
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solo per la salute fisica, ma anche per la vita di fede. In mezzo a tante parole che riem-

piono le nostre giornate, la Parola entra nella mente e nel cuore di ciascuno di noi,
della nostra comunità, qui riunita, e anche del territorio e della società. Oggi - come
dice Gesù - la Parola diventa vera per ciascuno e per tutti.

Oppure…
È l’ora che pia (Ave Maria di Lourdes)

S. Messe feriali: 18:00
S. Messe della domenica: 08:00; 10:00
_____________________________________________________________________________________________
Parrocchia tel-fax: 049/8860064

e-mail: bertipaglia@diocesipadova.it

Internet: www.parrocchiabertipaglia.it
Scuola Materna:049/8860067

e-mail: scuolamaterna@parrocchiabertipaglia.it

Vivere la Liturgia
Domenica
23 Gennaio

3a Domenica del Tempo Ordinario

San Francesco di Sales, vescovo
18:00—Quiriti Antonio; Silvano e Norma

Martedì
25 Gennaio

Conversione di San Paolo
18:00—Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani
Martellato Nerea; Crivellaro Lauretta, Padre Bruno;
Garbo Mariuccia

Mercoledì
26 Gennaio

Appuntamenti e Segnalazioni

08:00—Bortolotto Giovanni, Rosa, Romano, Antonio
10:00—Santa Messa della Comunità

Lunedì
24 Gennaio

Vivere la Comunità

Santi Timoteo e Tito, vescovi
 Domenica 23, “l’Arte della Pace”, marcia, manifestazioni e riflessioni proposte dall’Azio-

18:00—Santa Messa

ne Cattolica Diocesana per tutta la Diocesi, a Montagnana, a iniziare dalle ore 14:30, con la

Giovedì
27 Gennaio

Santa Angela Merici, vergine

presenza del vescovo Claudio. Per chi desidera partecipare, appuntamento davanti alla
chiesa alle ore 14:00 per la partenza.

18:00—Santa Messa

 Lunedì 24, incontro dei “facilitatori” dei centri di ascolto per il Sinodo.
Venerdì
28 Gennaio

Sabato
29 Gennaio

Domenica
30 Gennaio

San Tommaso d’Aquino, teologo
18:00—Santa Messa

 Lunedì 24, coordinamento pastorale vicariale per tutte le parrocchie del Vicariato a Ronchi.

Messa della Domenica
18:00—Cognolatto Silvano; Saccuman Mario, Ruzzarin Guido,
Finesso Ettore, Cognolatto Gianni
4a Domenica del Tempo Ordinario

08:00—Masiero Giuseppe e Sergio
10:00—Santa Messa della Comunità
11:00—Incontro genitori e bambini per la Prima Evangelizzazione

 Martedì 25, conclusione della Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani.
 Giovedì 27, Giornata Mondiale della Memoria della Shoah. Si veda la Difesa del Popolo
di questa domenica, la memoria di un internato delle nostre terre salvato dai campi di concentramento.

 Domenica 30, per l’inizio del cammino di Iniziazione Cristiana, Santa Messa e incontro
con i genitori dei bambini di prima e seconda elementare, per la “Prima Evangelizzazione”.
Al termine della messa (ore 11:00), un veloce incontro tra genitori, bambini e catechisti per
la reciproca conoscenza. In chiesa.

 Domenica 30, il nuovo vescovo della Diocesi di Chioggia, monsignor Giampaolo Dianin
fa ingresso nella sua diocesi. Confronta la Difesa del Popolo di questa domenica.
Gruppo lettori 23 gennaio, n. 2: Massimo Cremonesi
Gruppo lettori 30 gennaio, n. 3: Maria Teresa Doriguzzi
Pulizie della chiesa, gruppo n. 5: Antonella Borsetto

