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dal Vangelo secondo Luca (1,1-4; 4,14-21) 

P oiché 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».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’“oggi”  

è davanti a te! 

Non dimenticarti che “il tuo oggi” 

è il bene più prezioso che hai. 

Vivi, ama e sii felice oggi. 

Il giorno di ieri è già appassito  

e il domani deve ancora nascere. 

Ma l’“oggi” è nelle tue mani: abbine cura! 
 

Christine Reinbolt  

 Uno spartito musicale non è musica: per la 
maggior parte di noi è solo un foglio con delle 
righe e dei pallini indecifrabili; finché uno non 
lo suona… e allora si trasforma in musica, me-
lodia, canto. Pazienza e fatica per imparare a 
leggere un rigo musicale; tempo e passione per 
allenarsi e poter finalmente suonare per sé e 
per tutti coloro che possono ascoltare. 
 La Parola di Dio non è quella scritta nella 
Bibbia e deposta in uno scaffale tra altri libri. 
La Parola di Dio è come musica: vive soltanto 
quando viene suonata. Allora capiamo perché 
Gesù nel Vangelo dice “Oggi si è compiuta 
questa scrittura che voi avete ascoltato”: lui 
non legge la Parola, non la commenta; lui vive 
la Parola, anzi lui è la Parola. Parola viva. 
 E quell’“oggi” non è un giorno di 2000 anni 
fa ma è l’“oggi” di Dio, l’“ oggi” quotidiano. 
 In ogni istante tu puoi vivere la Parola, in 
ogni istante tu puoi dire “Oggi si è compiuta 
questa scrittura”. Come per uno spartito musi-
cale, ci vuole pazienza, passione e amore per 
leggere la Parola di Dio e lasciarla entrare nel-
le fibre della tua esistenza. Ma a differenza 
della musica è… meno difficile, e lo possono 
fare tutti: bambini e adulti, colti e illetterati. 
Perché a tutti i battezzati è stato dato il dono 
dello Spirito e tutti siamo stati “consacrati con 
l’unzione”. Non sprechiamo questo dono. Il 
mondo ci chiede con impazienza che noi suo-
niamo questa musica: i poveri, i prigionieri, i 
ciechi di questa umanità aspettano ancora che 
questa musica venga suonata per loro. Il pove-
ro che è accanto a te aspetta che tu viva il Van-
gelo; il cieco che ha smarrito la strada aspetta 
che la tua vita sia luce per lui; il fratello che 
attende la liberazione aspetta che tu gli doni il 
perdono. 
 “Oggi”  la Parola di Vita, di Luce, di Libe-
razione attende di diventare vita nella tua vita. 
Suona questa musica, non accontentarti di pos-
sedere in tasca lo spartito. 

don Pierpaolo 

«Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato»  



♦  Incontri per i GENITORI  
 SABATO 26 , per Genitori e Bambini di 4ª primaria: 
incontro ore 17,00 e alle 18.30 S. Messa con la consegna 
del “precetto dell’Amore”:  
 

 DOMENICA 27, per Genitori e Bambini di 1ª primaria , 
incontro dopo la Messa delle 10.00. 
 

 per Genitori e Bambini di 1ª, 2ª e 3ª primaria: visita al 
presepio vivente di Codiverno. Partenza dal patronato alle 
ore 14.45 
 

♦  Marcia Diocesana della Pace 
 DOMENICA 27 al mattino ci saranno due laboratori/

convegni dalle 10 alle 12.30 nel patro-
nato della parrocchia di Sant’Antonino 
(La diversità nella semplicità di un Santo 
“uomo”) curato dall’Ordine francescano 
secolare e nel patronato del Buon Pa-
store (Giovani per la pace: cambiare il 
mondo a partire dai poveri) a cura della 
Comunità di Sant’Egidio. 

 Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00 , si svolgerà 
la Marcia per la pace, lungo le strade dell’Arcella. Si partirà da 
piazzale della Stazione per arrivare allo Stadio Colbachini 
dove sarò letto il messaggio per la pace. Nel tragitto momenti 
di animazione e testimonianza. 
 Alle ore 17.00 , nella chiesa di San Carlo il vescovo Clau-
dio presiederà la santa messa. 
 

♦  Incontro Accompagnatori dei Genitori 
 LUNED 28: ore 21.00 
 

♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Catechesi per le PRIMARIE : Mercoledì 30, ore 16.30-18.00 
 Medie : Mercoledì 30, ore 19.45 – 21.00 

 1ª Superiore : Lunedì 28, ore 20.45 
 2ª Superiore : Mercoledì 30, ore 21.00 
 3ª e 4ª Superiore : Venerdì 1, ore 21.30 
 5ª Superiore e Università : Venerdì 1, ore 21.15 
 

♦  CRESIMA: ragazzi, genitori e padrini 
 MERCOLEDÌ 30, dalle 19.45 alle 21.00 in chiesa, mo-
mento in preparazione alla Cresima, con la possibilità per i 
ragazzi, genitori e padrini/madrine, di accostarsi al Sacra-
mento della Confessione. 
 

♦  DOPOSCUOLA in Patronato 
 ogni GIOVEDÌ , 16.00 - 18.00, per le primarie e medie. 
 

♦  Sacramento della Confermazione 
 DOMENICA 3, ore 11.15. Ventisette ragazzi/e 
riceveranno il Sacramento della Confermazione 
(Cresima). Vogliamo accompagnarli con la 
preghiera, invocando su loro le loro famiglie e 
su tutta la nostra Comunità Parrocchiale il 
dono della Spirito Santo: Spirito di sapienza e 
di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, 
Spirito di scienza di pietà e di santo timore. 
 

♦  Adesioni al Circolo “NOI” 
 Sono aperte, in patronato, le adesioni al 

Circolo “NOI” (Nuovi Oratori Italiani). 
L’adesione è indispensabile per partecipa-
re alle attività del Centro Parrocchiale. 

 Invitiamo caldamente tutti coloro che frequentano il pa-
tronato (i ragazzi di catechismo, gli adolescenti, i giovani, gli 
adulti…) a compiere questo gesto di responsabilità. 
 Quote 2018: Adulti € 7,00; minorenni € 4,50.  
 
 

facebook: Cinema Esperia Padova 

MOSCHETTIERI DEL RE 

LA PENULTIMA MISSIONE 

Una nuova “armata brancaleone” dissacrante... 

  � Sabato 26 , ore 21.00 
  � Domenica 27 , ore 18.30 
  � Martedì 29 , ore 21.00 
 

RITORNO AL BOSCO DI 100 ACRI 

Christopher Robin, diventato grande ritrova Winnie 
Pooh in un momento difficile della sua vita. 

  � Domenica 27 , ore 16.00 
 

LA DONNA ELETTRICA 

Un’originale storia in un’Islanda inattesa 

  � Domenica 27 , ore 21.00  
 

UNA NOTTE DI 12 ANNI 

Nel 1973 la dittatura militare che governa l’Uruguay 
sottopone alcuni prigionieri politici ad una inedita tortura 
psicologica. Tra di loro il futuro presidente José Mujica. 
Con la presentazione del giornalista Gustavo Claros.  
In collaborazione con Radiocooperativa di Padova 

  � Mercoledì 30 , ore 21.00  
 

IL GRINCH 

  � Domenica 3 , ore 16.00 

DOMENICA 27 Gennaio - 3ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

LUNEDÌ 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino, vescovo 

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Albertina e Bruno; 
Silvana, Elena e Gino. 

MARTEDÌ 29 Gennaio  

 

MERCOLEDÌ 30 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa - Piccolo Egidio e mMaria; 
Martino, Antonietta; Cantisani Lorenzo; 
Vitiello Carlo. 

GIOVEDÌ 31 Gennaio - S. Govanni Bosco, sacerdote 

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 1 Febbraio - primo venerdì del mese 

 ore 19.00 S. Messa - Rampado Tiziano. 

SABATO 2 Febbraio - Presentazione del Signore 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Zava Augusta, Gimo e 
Giannantonio . 

DOMENICA 3 Febbraio - 4ª del Tempo Ordinario 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
 

ore 10.00: S. Messa anche all’O.A.S.I e al Configliachi 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine  

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

 ore 16.00 S. Messa  
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