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3a settimana del tempo “Per Annum”
26 gennaio – 02 febbraio 2020

III domenica del tempo “Per Annum”
Is 8, 23b-9, 3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23
Con questa domenica del tempo ordinario
inizia l’ascolto del Vangelo secondo Matteo.
Oggi ci viene presentato Gesù che, avendo
saputo dell’arresto di Giovanni Battista, in
una sorta di ritirata prudenziale, torna in
Galilea, «nella terra di Zàbulon e di Nèftali»,
una citazione del profeta Isaia (I Lettura). Si
compiono le Scritture. La predicazione di
Gesù inizia con la chiamata dei primi quattro
discepoli: Simone e Andrea, Giacomo e
Giovanni. Nella «Galilea delle genti» nasce il
nuovo popolo di Dio che Gesù invita alla
conversione, al cambiamento di mentalità e
del proprio modo di agire perché «il regno dei
cieli è vicino». Il popolo d’Israele è sempre rivolto al futuro, alle promesse.
Con Gesù il futuro è diventato presente. La speranza e le attese dei profeti si
realizzano: siamo chiamati a cambiare i nostri egoismi in amore. Cristo Gesù
non può essere diviso, ci ricorda l’apostolo Paolo (II Lettura). La fede
nell’unico Salvatore deve esprimersi ed essere testimoniata in una vera unità
che la grazia del Signore trasforma in comunione. Questa comunione è
l’impegno che la parola di Gesù oggi chiede a ciascuno di noi.

ORARI Ss. MESSE
Feriali (lun. – sab. mattina)

Sabato sera o pre-festive

07.30 – 09.00 – 18.30

18.30

Domenica o festive
07.30 – 09.15 – 10.30 –
12.00 – 18.30

LITURGIA DELLA PAROLA
III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM”

PRIMA LETTURA

Is 8, 23b-9, 3

Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande
luce.

Dal libro del profeta Isaia
In passato il Signore umiliò la terra di
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare,
oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il
popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa una
luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia. Gioiscono
davanti a te come si gioisce quando
si miete e come si esulta quando si
divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del
suo aguzzino, come nel giorno di
Mádian.

Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi
il tuo cuore e spera nel Signore. R.

SECONDA LETTURA
1Cor 1, 10-13.17
Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano
divisioni tra voi.

Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere
tutti unanimi nel parlare, perché non
vi siano divisioni tra voi, ma siate in
perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi
è stato segnalato dai familiari di Cloe
che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice:
«Io sono di Paolo», «Io invece sono
di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io
di Cristo». È forse diviso il Cristo?
SALMO RESPONSORIALE Sal 26 Paolo è stato forse crocifisso per voi?
O siete stati battezzati nel nome di
Paolo? Cristo infatti non mi ha manR. Il Signore è mia luce
dato a battezzare, ma ad annunciare
e mia salvezza.
il Vangelo, non con sapienza di paroIl Signore è mia luce e mia salvezza: la, perché non venga resa vana la
di chi avrò timore? Il Signore è difesa croce di Cristo.
della mia vita: di chi avrò paura? R.
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa
del Signore tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. R.
Sono certo di contemplare la bontà
del Signore nella terra dei viventi.

CANTO AL VANGELO

Cf Mt 4, 23

Alleluia, alleluia.
Gesù predicava il vangelo del Regno
e guariva ogni sorta di infermità nel
popolo.
Alleluia.

4. Per la Comunità del Seminario: SuVenne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era periori e Alunni siano assidui nell’ascolstato detto per mezzo del profeta Isaìa.
to della Parola del Vangelo, disponibili
a lasciarsene trafiggere il cuore per
Dal vangelo secondo Matteo
comprendere la volontà di Dio e attuQuando Gesù seppe che Giovanni arla con generosità, preghiamo.
era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 5. Per i giovani: cerchino sempre le
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel vie del Signore per trovare la gioia
territorio di Zàbulon e di Nèftali, per- vera e dare una risposta d’amore
ché si compisse ciò che era stato generoso al sogno di felicità che Dio
detto per mezzo del profeta Isaìa: ha nel cuore per loro, preghiamo.
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano, 6. Per i nostri fratelli e sorelle defunti:
Galilea delle genti! Il popolo che siano ammessi a contemplare il volto
abitava nelle tenebre vide una del Cristo risorto, il Verbo di Dio che
grande luce, per quelli che abitavano si fece carne e pose la sua dimora in
in regione e ombra di morte una luce mezzo a noi, preghiamo.
è sorta». Da allora Gesù cominciò a
predicare e a dire: «Convertitevi,
GIORNATA DEL
perché il regno dei cieli è vicino».

VANGELO

Mt 4, 12-23 (forma breve)

SEMINARIO DIOCESANO

PREGHIERA DEI FEDELI
Preghiamo insieme e diciamo:
Ascoltaci, Signore!
1. Per tutta la Chiesa, generata dalla
Parola di Dio, viva ed eterna: trasmetta
con fedeltà il tesoro ricevuto e lo viva
con umile coerenza, preghiamo.
2. Per la Società civile: sia sensibile
alle povertà di sempre che le Sante
Scritture leggono nella storia dell’umanità e risponda con impegno sollecito
a tutti coloro che vivono situazioni di
indigenza, preghiamo.
3. Per coloro che svolgono il servizio
di Lettori: proclamino con impegno e
attenzione la Parola di Dio e, mentre
la offrono all’ascolto dei fratelli, da
essa per primi si lascino guidare e
illuminare, preghiamo.

Oggi, giornata di preghiera e sostegno per il nostro seminario, le
offerte raccolte durante le Ss. Messe
verranno devolute allo stesso.

CHIESA DI SANT’ANDREA
Nei prossimi giorni, a motivo della
settimana residenziale del clero con
il Vescovo a Castelletto del Garda
alla quale partecipano anche alcuni
canonici, la Messa presso la chiesa
di Sant’Andrea è sospesa da
lunedì 27 a venerdì 31 gennaio.
In questa domenica, nella quale ricorre il compleanno dell’Arciprete mons. Antonio, vogliamo stringerci attorno a lui con la preghiera
perché il Signore lo aiuti ad affrontare con fede la prova della malattia.

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA
III DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – DOMENICA DELLA PAROLA DI
DIO E GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.
DOMENICA Ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo nella Giornata del
Seminario, a Rovigo in Duomo.
Ore 17.30: Catechismo VII anno.

26
27

LUNEDÌ

28

SAN TOMMASO D’AQUINO, SACERDOTE E DOTTORE DELLA CHIESA

29

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 18.00: Catechismo IX anno.

30

BEATA MARIA BOLOGNESI, LAICA

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ

31

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro.
SAN GIOVANNI BOSCO, SACERDOTE

VENERDÌ

01

SABATO

02
DOMENICA

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00).
Ore 14.45: Catechismo dal II al V anno in Centro Giovanile.
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile.
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 24^ GIORNATA PER LA VITA
CONSACRATA E 42^ GIORNATA PER LA VITA
All’inizio di tutte le Ss. Messe: benedizione delle candele.
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro.

PREGHIERA PER LA
GIORNATA DEL SEMINARIO
Signore Gesù, come un giorno hai chiamato i primi
discepoli per farne pescatori di uomini, così
continua a far risuonare anche oggi il tuo dolce
invito: “Vieni e seguimi”! Dona ai giovani ed alle
giovani la grazia di rispondere prontamente alla tua
voce! Sostieni nelle loro fatiche apostoliche i
vescovi, i sacerdoti, le persone consacrate. Dona
perseveranza ai nostri seminaristi e a coloro che
stanno realizzando un ideale di vita totalmente
consacrato al tuo servizio. Manda, Signore, operai
nella tua messe e non permettere che l’umanità si
perda per mancanza di pastori, di missionari, di
persone votate alla causa del Vangelo. Maria,
Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione,
aiutaci a rispondere di “sì” al Signore che ci chiama
a collaborare al disegno divino di salvezza. Amen.

GIORNATA DELLA VITA
Domenica 02 febbraio, in occasione della Giornata per la Vita, il
Centro Aiuto alla Vita di Adria
sarà presente davanti alla Cattedrale per sostenersi attraverso la
vendita di un fiore.

28^ GIORNATA
DEL MALATO
Martedì 11 febbraio, memoria
della B.V. di Lourdes, il Vescovo
presiederà la S. Messa in Cattedrale alle ore 15.00. Sono invitati
in particolar modo gli anziani e gli
ammalati.

