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LITURGIA delle ORE  III settimana  del salterio 

Domenica 24 III P.A. B 
 

Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31;  

 Mc 1,14-20 
 

Lunedì 25 Conversione di San Paolo 
At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
 

Martedì 26 Santi Timoteo e Tito 
 

Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

 

Mercoledì 27 Angela Merici 
 

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
 

Giovedì 28 S. Tommaso d’Aquino 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
 

Venerdì 29 S. Vincenzo 
 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
 
Sabato 30. 
 

Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sabato  23 Gennaio 

 

Domenica 24 

Lunedì 25 

Martedì 26 

 

Mercoledì 27 

Giovedì 28 

 

Venerdì 29 

 

Sabato 30 

Domenica 31  

VICARIATO DIOCESI 

Domenica 24 gennaio Domenica della Parola. Ore 15.30-
18 Treviso San Nicolò e canale YouTube della Diocesi: 
Chi sono i miei fratelli? Lettura continua del Vangelo di 
Marco con le voci di 21 rappresentanti delle diverse. 
Comunità cristiane di Treviso. Partecipazione inoltre 
dell’Ensemble vocale del Conservatorio di Castelfranco. 

Mercoledì 27 gennaio ore 20.30 on line 
www.caritastarvisina.it: Bilanci di Pace. Venti di 
speranza … Cammini di pace. Seconda serata dal titolo 
Per custodire la pace custodiamo le diversità. 
Testimonianze dal Libano e dalla Turchia. 

Venerdì 29 gennaio ore 20.45 su Teams, AC 
Treviso propone: Due sere per giovani. Tu sì che 
vali. Coltivare desideri per vite straordinarie. Per 
partecipare compilare il modulo 
https://forms.gle/CemZZYftfRpTXX3n7. Info: 
www.actreviso.it. 

L’ufficio catechistico della Diocesi propone il corso on line 
“Guai a me se non annuncio il Vangelo!” La sfida della 
comunicazione. Tutti i sabati di febbraio ore 15-17. Info e 
iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it 

La Comunità armena di Venezia organizza una raccolta di 
indumenti da inviare in Armenia. Tutto deve essere 
consegnato in scatole di cartone rigide, ben chiuse, 
riportanti la descrizione del contenuto presso le sedi della 
Comunità: Favaro, via Triestina 68, lunedì e sabato ore 8.30-
11; o Marghera, via Bassi 11, lunedì e giovedì ore 15-17. 

Caritas Italiana lancia nuovamente con forza l’allarme per 
la tragica situazione dei migranti In Bosnia e Erzegovina. E’ 
possibile sostenere gli interventi a favore di queste 
persone che stanno letteralmente morendo di freddo con 
donazioni alla Caritas Tarvisina: www.caritastarvisina.it. 
Oppure facendo un bonifico alla Caritas moglianese (IBAN 
IT66Z0306909606100000167308) riportando come 
causale: Rotta Balcanica. 

DOMENICA 24 GENNAIO 
DOMENICA DELLA PAROLA 

“Imparare a conoscere il cuore di Dio 
nelle parole di Dio 

 

Da troppo tempo siamo stati in esilio dalla 

Parola, non educati e convertiti da essa, e la 

povertà biblica si riflette nei percorsi della 

spiritualità. La sfida per il nostro tempo 

rimane quella di diventare uomini e donne 

evangelici; il ritorno alla Parola del Primo e 

del Secondo testamento, per ciascuno e 

ciascuna comunità, secondo il proprio carisma, 

con umiltà, è l’unico mezzo di stare in pace e 

di aiutare chi è intorno a noi. Le scritture sacre 

ci insegnano la ricerca di Dio; ma chi è mai 

questo Dio? Innocenza e stupore sono 

categorie deboli per la cultura odierna, ma 

necessarie per riscoprire il cuore di Dio, con 

pazienza, nell’ascolto, nell’invocazione. Ogni 
libro della scrittura ci conduce a scoprire il 

volto di Dio; nella ricerca potranno sorgere 

molti interrogativi. L’importante è sapere che 
la Bibbia non è un libro concluso; ciò che  è 

avvenuto, narrato deve compiersi ancora in 

noi: “Oggi si è adempiuta la Scrittura da voi 
udita con i vostri orecchi”. La Parola di Dio è 

sorgente di vita, utile per insegnare, correggere 

ed educare alla giustizia. Dice il Concilio 

Vaticano II: “Quando apri il Libro, il Padre 
che è nei cieli corre incontro a te con 

amorevolezza e conversa con te; nelle sue  

Parole scoprirai efficacia, forza, sostegno,cibo 

della vita guidata dallo Spirito, cammino di 

salvezza” (DV n. 21) 

Per questo motivo i padri conciliari esortano con 

forza tutti i fedeli ad apprendere la sublime 

scienza di Gesù Cristo con l’assidua lettura delle 
divine Scritture. L’ignoranza delle Scritture, 
infatti, è ignoranza di Cristo. 
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