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CORRIAMO CON PERSEVERANZA 
NELLA CORSA CHE CI STA DAVANTI, 
TENENDO FISSO LO SGUARDO  SU 

GESÙ’  [Eb 12, 1-2] 

23 GENNAIO 2022 
III DOMENICA T. O. 

Luca 1, 1-4. 4, 14-21 
 

Cerchi davvero Dio? Informati.  
Vuoi dare senso alla tua vita? Fidati.  

La fede nasce dalla testimonianza  
di chi ha visto e creduto.  

 

Da Nazaret arriva l'annuncio della vera liberazione 
Luca, il migliore scrittore del Nuovo Testamento, sa 
creare una tensione, una aspettativa con questo 
magistrale racconto che si dipana come al 
rallentatore: Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 
su di lui. E seguono le prime parole ufficiali di Gesù: 
oggi l'antica profezia si fa storia. Gesù si inserisce 
nel solco dei profeti, li prende e li incarna in sé. E i 
profeti illuminano la sua vocazione, ispirano le sue 
scelte: Lo Spirito del Signore mi ha mandato ai 
poveri, ai prigionieri, ai ciechi, agli oppressi. Adamo 
è diventato così, per questo Dio diventa Adamo. Da 
subito Gesù sgombra tutti i dubbi su ciò che è 
venuto a fare: è qui per togliere via dall'uomo tutto 
ciò che ne impedisce la fioritura, perché sia chiaro a 
tutti che cosa è il regno di Dio: vita in pienezza, 
qualcosa che porta gioia, che libera e dà luce, che 
rende la storia un luogo senza più disperati. E si 
schiera, non è imparziale il nostro Dio: sta dalla 
parte degli ultimi, mai con gli oppressori; viene 
come fonte di libere vite e mai causa di 
asservimenti. Gesù non è venuto per riportare i 
lontani a Dio, ma per portare Dio ai lontani, a 
uomini e donne senza speranza, per aprirli a tutte le 
loro immense potenzialità di vita, di lavoro, di 
creatività, di relazione, di intelligenza, di amore. Il 
primo sguardo di Gesù non si posa mai sul peccato 
della persona, il suo primo sguardo va sempre sulla 
povertà e sul bisogno dell'uomo. Per questo nel 
Vangelo ricorre più spesso la parola poveri, che non 
la parola peccatori. Non è moralista il Vangelo, ma 
creatore di uomini liberi, veggenti, gioiosi, non più 
oppressi. Scriveva padre Giovanni Vannucci: «Il 
cristianesimo non è una morale ma una 
sconvolgente liberazione». La lieta notizia del 
Vangelo non è l'offerta di una nuova morale, fosse 
pure la migliore, la più nobile o la più benefica per la 
storia. La buona notizia di Gesù non è neppure il 
perdono dei peccati. La buona notizia è che Dio è 
per l'uomo, mette la creatura al centro, e dimentica 
se stesso per lui. E schiera la sua potenza di 
liberazione contro tutte le oppressioni esterne, 
contro tutte le chiusure interne, perché la storia 
diventi "altra" da quello che è. Un Dio sempre in 
favore dell'uomo e mai contro l'uomo. Infatti la 
parola chiave è "libertà-liberazione". E senti dentro 
l'esplosione di potenzialità prima negate, energia 
che spinge in avanti, che sa di vento, di futuro e di 
spazi aperti. Nella sinagoga di Nazaret è allora 
l'umanità che si rialza e riprende il suo cammino 
verso il cuore della vita, il cui nome è gioia, libertà e 
pienezza. [cfr. Ermes Ronchi] 

 

VANGELO DI LUCA 
Durante quest’anno: 
inizio Avvento 2021 -  
inizio Avvento 2022, 
viene letto il Vangelo di 
Luca, fatta eccezione per 
le grandi feste nelle quali 
viene letto il Vangelo di 
Giovanni. Per questo 
motivo è utile e bello 
dedicare un poco di 
tempo per conoscere 
alcuni aspetti riguardatiil 
contesto: l’autore [Luca], 
il tempo in cui è vissuto, 
il territorio e la realtà 
dove ha vissuto … Tutto 

questo può essere un valido aiuto per una 
comprensione di quanto il Signore, quest’anno, vuole 
dirci e comunicarci attraverso la testimonianza 
dell’evangelista Luca. 

Sul sito della parrocchia e sulla pagina facebook 
dell’UPMdC sono disponibili quattro brevi introduzioni 
per conoscere più da vicino il Vangelo di Luca. 
 

SITO 
www.psmassuntacastellarano.it 

PAGINA FACEBOOK 
Unita Pastorale Madonna di campiano facebook 

 

SINODO 
Sinodo opportunità di ascolto e 
dialogo. La Chiesa `è chiamata a 
riscoprire la sua natura. È questo 
cammino di ascolto  avvenga in un 
clima spirituale che promuova 

apertura nella condivisione e nell’ascolto. Per questo motivo, il 
cammino sinodale sia vissuto nell’esperienza locale, nella 
meditazione delle Scritture, nella liturgia e nella preghiera. In questo 
modo cammino di ascolto reciproco può essere un’autentca 
esperienza di discernimento della voce dello Spirito Santo. Il 
discernimento è possibile quando vi è tempo per la riflessione, dove 
vi è spirito di fiducia reciproca, fede comune e un obiettivo 
condiviso. Questa riscoperta delle radici vere della Chiesa 
comporterà un processo volto ad imparare umilmente insieme come 
Dio ci chiama ad essere Chiesa nel terzo millennio in modo da 
produrre frutti più abbondanti nella missione. 
 

PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE 
 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata né che la 
parzialità influenzi le nostre azioni. Fa’ che troviamo in Te la nostra 
unità affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna e non 
ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. Tutto 
questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni 
tempo, nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli. 
Amen. 



DOMENICA 23 GENNAIO     v 
  

+ III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 
12,12-30;  
Lc 1,1-4; 4,14-21 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                  Roteglia 
10,00   DEF. RENZI SIMONE e FAMIGLIARI - DEF. VELLANI ROBERTA - DEF. MARMIROLI SANDRO -  
             DEF. NESTOLA GIUSEPPA                                                                                                                     Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                               Campiano 
10,00   DEF. VANDELLI TERESA                                                                                                                      Campiano 
19,00   DEF. CHIAPPO FERRUCCIO - DEF. TAGLIATINI GIUSEPPINA e TINCANI ALDINO                    Campiano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                 Tressano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                             S.Valentino 
 

LUNEDI’ 24 GENNAIO                   b 
S. Francesco di Sales – memoria  
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 

 07,00   S. MESSA                                                                                                                              Chiesa Santa Croce 
18,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI, CONFESSIONE                                                    Roteglia 
19,00   DEF. NESTOLA GIUSEPPA                                                                                                                     Roteglia 

MARTEDI’ 25 GENNAIO             b 
CONVERSIONE S. PAOLO APOSTOLO 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; 
Mc 16,15-18 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
08,00   DEF. NESTOLA GIUSEPPA                                                                                                                     Roteglia 

09,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI...                                                                        Campiano 
18,00   CONFESSIONI  ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI..                                                                           Tressano 
19,00   DEF. MEDICI MARIA, SANTINA, ANNA                                                                                              Tressano 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO          b 
Ss. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 
10,1-9 

07,00   DEF. BONDIOLI BRUNA e MARINO                                                                                Chiesa Santa Croce 
08,00   DEF. NESTOLA GIUSEPPA - SEC. INTENZIONE PER RINGRAZIAMENTO                                       Roteglia 

16,00   CONFESSIONI, ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI...                                                                         Campiano 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO                 v 
S. Angela Merici – memoria facoltativa 
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 
4,21-25 

 

07,00   DEF. RUBBIANI ERBERTO                                                                                                  Chiesa Santa Croce 
08,00   DEF. NESTOLA GIUSEPPA - DEF. BRUNA e MARINO                                                                       Roteglia 
16,00   ASCOLTO, CONSIGLI SPIRITUALI, CONFESSIONE - 18,00   ADORAZIONE EUCARISTICA          S.Valentino 
19,00   S. MESSA                                                                                                                                              S.Valentino 

VENERDI’ 28 GENNAIO              b 
S. Tommaso d’Aquino - memoria 
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; 
Mc 4,26-34 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
 

08,00   DEF. NESTOLA GIUSEPPA - PER LE ANIME DEL PURGATORIO                                                      Roteglia 

SABATO 29 GENNAIO                 v 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-
41 

07,00   S. MESSA                                                                                                                               Chiesa Santa Croce 
08,30   Lectio Divina sul Vangelo della Domenica                                                               Campiano 
15,00   FESTA DEL PERDONO - PRIMA CONFESSIONE gruppo catechismo 4° elementare            Campiano 
19,00   SEC. INT. PARTICOLARE - DEF. FAM. SIGHICELLI e FAM. ZOBOLI                                                Tressano 

DOMENICA 30 GENNAIO    v 
  

+ IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 
13,13; Lc 4,21-30 

08,00   S. MESSA                                                                                                                                                  Roteglia 
10,00   DEF. TONELLI FEDELE e LUCIANA - DEF. NESTOLA GIUSEPPA -  
             IN ONORE DI MARIA SS.ma E DEI SANTI                                                                                           Roteglia 
08,00   S. MESSA                                                                                                                                               Campiano 
10,00   DEF. RUINI MASSIMO                                                                                                                        Campiano 
19,00   DEF. RUBBIANI ERBERTO                                                                                                                   Campiano 
11,15   S. MESSA                                                                                                                                                 Tressano 
11,15   DEF. CASSINADRI PIERINO e GIOVANARDI GUALBERTO                                                         S.Valentino 
 

CELEBRAZIONI E INCONTRI PARROCCHIE U.P.  dal 23 al 30 gennaio 2022 

Seguici sulla 
pagina  

Facebook  

SABATO 29 GENNAIO 2022 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica 

a seguire Adorazione Eucaristica 
Santuario B.V. di Campiano dalle ore 8,30 alle 9,30 

18 - 25 gennaio 2022 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

In Oriente abbiamo visto 
apparire la sua stella e siamo 

venuti qui per onorarlo. 
(Matteo 2,2) 

 

Santo Spirito, fuoco 
vivificatore e soffio 
gentile, vieni e dimora in 
noi. Rinnova in noi la 
passione per l’unità così 
che possiamo vivere nella 

consapevolezza del legame che ci unisce in te. Fa’ che tutti 
coloro che si sono rivestiti di Cristo con il loro battesimo 
siano uniti e portino insieme testimonianza alla speranza 
che li sostiene. Amen.  

L'ultima domenica di gennaio si 
celebra la GIORNATA MON-
DIALE DEI MALATI DI LEBBRA, 
un appuntamento internazio-
nale di solidarietà. 
 

In Italia l'iniziativa è promossa 
da AIFO - Associazione italiana 
Amici di Raoul Follereau che, in 
60 anni, grazie al sostegno di 
centinaia di migliaia di italiani, 
ha contribuito alla cura di oltre 
un milione di malati di lebbra, 
destinando più di 150 milioni di 
euro per lo sviluppo e la gestio-
ne di progetti sociosanitari nei 
paesi a basso reddito.  

Domenica 23 gennaio 2022 
III domenica del tempo ordinario  

dedicata alla celebrazione, riflessione  
e divulgazione della Parola di Dio 

tel. C.d.Carità: 0536 85 94 


