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Domenica 23 Gennaio 2022
3a del Tempo Ordinario
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21



Oggi si è compiuta la Scrittura
Gesù 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». Luca 4,16-18
Per volontà di papa Francesco la terza domenica del tempo ordinario, nella seconda metà
di gennaio, è dedicata alla Parola di Dio: una
giornata, che cade nel contesto della Settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani, in cui si
mette al centro e si celebra la Scrittura, la Parola viva che il Signore ha pronunciato per il
suo popolo. La Parola di Dio incarnata è Cristo: la Scrittura lo profetizza e ne prepara la
manifestazione, a Lui si riferisce in ogni pagina e, attraverso personaggi, eventi, racconti,
mostra il dispiegarsi della Salvezza nella storia
dell’uomo.
I libri biblici sono un dono per la comunità:
tutta la liturgia di oggi mostra questo aspetto e
celebra la Parola che risuona in mezzo al popolo santo di Dio. La prima lettura presenta il
sacerdote Esdra mentre legge il libro della Torah davanti a uomini, donne e chiunque sia in
grado di intendere, dall’alba a mezzogiorno: la
Parola di Dio si manifesta nella luce, essa stessa è luce, disvela la verità e fa vedere la strada,
è lampada al cammino dell’uomo (Sal 118).
Tutti prestano orecchio: il salmo mostra come
essa sia perfetta, guidi gli uomini a pensieri
retti e azioni giuste. San Paolo manifesta ai

Corinzi l’unità cui è chiamato il popolo di Dio,
che costituisce il corpo mistico di Cristo, la
sua Chiesa. La pagina evangelica giustappone
due passi di Luca. Nel prologo, costituito dai
primi versetti del capitolo 1, l’evangelista, con
sensibilità occidentale, parla a Teofilo – il destinatario dei suoi scritti, che porta il nome significativo, adattabile a tutti noi che ascoltiamo, di “amico di Dio” – e chiarisce di aver voluto indagare come uno storico i fatti relativi a
Gesù, tramandati dai testimoni oculari e da
quelli che sono diventati ministri della Parola,
“servitori del logos” che è Cristo. Segue immediatamente uno stralcio del capitolo 4: Gesù, in giorno di sabato, si reca presso la sinagoga di Nazaret, la città in cui è cresciuto, e
legge la Scrittura davanti a tutta l’assemblea
radunata. Il Vangelo nota che Gesù si comporta “come al suo solito”: Egli per primo è
assiduo nel nutrirsi della Legge del Signore e
nell’ascoltare le Parole di suo Padre. E quelle
parole che risuonano nella sinagoga, tratte dal
libro di Isaia, parlano proprio a Lui e proprio
di Lui: lo Spirito del Signore è su di Lui, Egli
è consacrato con l’unzione ed è venuto a portare ai poveri il lieto annuncio.
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Intenzioni di Sante Messe
Domenica 23 Gennaio 2022
ore 10: S.Messa def. Geltrude Donati
Mercoledì 26 Gennaio 2022
ore 20: S.Messa def. Diana Bosi e Giovanni Zama
Sabato 29 Gennaio 2022
ore 20: S.Messa def. Giuseppina Taroni, Andrea Zama
Domenica 30 Gennaio 2022 - SAN GIOVANNI BOSCO
ore 10: S.Messa def. Soci Circolo ANSPI “Don Bosco”
e Benefattori defunti del Polo per l’infanzia “Don Bosco”
Mercoledì 2 Febbraio 2022 – PRESENTAZIONE
DEL SIGNORE
ore 19:40: Festa Presentazione del Gesù al tempio (Candelora) - PREGHIERA DEI VESPRI
ore 20: S.Messa def. Velia Faccani e
Gaspare Bertoni
Sabato 5 Febbraio 2022
ore 20: S.Messa def. Ada Zannoni
Domenica 6 Febbraio 2022
ore 10: S.Messa def. Anna Ghiselli, Umberto Montefiori,
Ezio e Giovanni Ravaioli
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale Riunito delle nostre
QUATTRO PARROCCHIE, per DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022, alle ore
16, presso la chiesa di San Giovanni Battista in Pieve Cesato.
CONSIGLIO PASTORALE
- Programmazione del Calendario Liturgico Pastorale dell’Unità Pastorale “Melograno” dei prossimi mesi;
GRUPPO SINODALE
- Riflessione alla domanda posta dalla Commissione Diocesana per il Sinodo: “Oggi,
come stiamo camminando [nella chiesa, nella diocesi e soprattutto nelle nostre 4 parrocchie e singola parrocchia] con Gesù e con i fratelli, per annunciarlo?”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RINGRAZIAMENTO
Si ringraziano tutti quanti hanno collaborato per la Festa di Sant’Antonio Abate:
- per chi ha provveduto per i Panini di Sant’Antonio
- per chi ha allestito la LOTTERIA (sono ancora da ritirare i premi 11 e 15 rispettivamente dei
biglietti nr 1936 e 2194)
- per chi ha contribuito a vario titolo alla preparazione delle PIZZEe dolci da asporto.
- per chi ha contribuito con una offerta.
Il ricavato è stato devoluto per il riscaldamento della Chiesa.
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Domenica 9 Gennaio 2022
Battesimo del Signore
Festa dei Battesimi
del 2020 e 2021

Domenica 16 Gennaio 2022:
Festa di S. Antonio Abate
 Benedizione del pane

A Granarolo sul sagrato BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI per tutta l’Unità Pastorale























“La Nostra Pieve” Domenica 23 gennaio 2022 - 3a del Tempo Ordinario

Pagina 3









































































xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv


“La Nostra Pieve” Settimanale della Parrocchia di Pieve Cesato
- Redazione: Via Accarisi 57 _ 48018 FAENZA RA _ Sito Internet: www.parrocchiapievecesato.it - Recapito Don Claudio: 333-7526534
- Email: lanostrapieve@katamail.com – Impaginazione, stampa e distribuzione: a cura del C.P.P., Via Accarisi 57 Faenza

“La Nostra Pieve” Domenica 23 gennaio 2022 - 3a del Tempo Ordinario

Pagina 4

