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IlÊprogrammaÊdiÊGesù:ÊportareÊgioiaÊeÊlibertà 
III Domenica - Tempo ordinario (C)    
 

In quel tempo, Gesù […] venne a Nàza-
ret, […] entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere [...] aprì il rotolo e trovò il passo 
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore 
è sopra di me […]. Allora cominciò a 
dire: «Oggi si è compiuta questa Scrittu-
ra che voi avete ascoltato». 
 
 

T utti gli occhi erano fissi su di lui. Era-
no appena risuonata la voce di Isaia: 

parole così antiche e così amate, così pre-
gate e così desiderate, così vicine e così 
lontane. […] E sono parole di speranza per 
chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la 
verità dell'umano attraverso le sue radici 
ammalorate. Adamo è povero più che pec-
catore; è fragile prima che colpevole; siamo 
deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo 
le ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. […] 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare 
povero, cieco, oppresso, prigioniero, e un 
giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è 
sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha 
intrecciato il suo respiro con il nostro respi-
ro, i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha 
fatto risplendere la vita, ha messo canzoni 
nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono 
nelle nostre vene. Perché Dio non ha come 
obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di 
Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, 
rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo che 
esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uo-
mo. E considera ogni povero più importan-

te di se stesso. Io sono quel povero. Fiero 
per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio 
come il nostro. 
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, 
delinea uno dei tratti più belli del volto del 
Padre: «Sono venuto a predicare un anno 
di grazia del Signore», un anno di grazia, di 
cui Gesù soffia le note negli inferi dell'uma-
nità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille 
anni, una storia intera fatta solo di benevo-
lenza, a mostrare che Dio non solo è buo-
no, ma è soltanto buono. […] Forse Dio è 
stanco di devoti solenni e austeri, di eroi 
dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse 
vuole dei giullari felici, alla san Francesco, 
felici di vivere. Occhi come stelle. E prigio-
nieri usciti dalle segrete che danzano nel 
sole. (M. Delbrêl).          padre Ermes Ronchi 

CONCORSIÊSUÊDONÊBOSCO 
“PerÊfareÊdelÊbene 

bisognaÊavereÊunÊpocoÊdiÊcoraggio” 
 

Oltre agli appuntamen  e alle inizia ve 
che trovate in terza e quarta pagina, 
anche quest’anno proponiamo alcuni 
concorsi, a par re dalla frase di don 
Bosco, sul tema del CORAGGGIO. 

Li potete trovare nelle locandine appese 
nelle bacheche della chiesa e 
dell’oratorio, oltre che nella versione 
digitale di ques  avvisi (che è sempre 
possibile visualizzare sul sito della 
parrocchia o nel gruppo whatsapp o 
richiedere come invio per email).  



DOMENICA 23 GENNAIO   verde 
 Ë III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

 Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30;  Lc 1,1-4; 4,14-21 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Domenica della Parola 
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità  
 Ore 17,30: S.Messa solenne (festa patronale a Cerete Basso) 
Ore 20,30: S.Messa  

LUNEDÌ 24 GENNAIO    bianco  
S. Francesco di Sales – memoria 

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 

Buongiorno Gesù: ore 7,15 con i ragazzi delle medie; ore 7,30 con i bambini delle elementari (chiesa) 
Ore 8,30: S.Messa  
Ore 18,30: La tombola dei sentimenti (canale YouTube dell’Unità pastorale Rovetta) 

MARTEDÌ 25 GENNAIO    bianco 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO - festa 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

Ore 8,30: S.Messa 
Nel pomeriggio pulizia della chiesa (gruppo della RATA) 
Ore 18,30: La tombola dei sentimenti (canale YouTube dell’UP) 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO   bianco 
 

Ss. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

Ore 17,30: S.Messa  
Ore 15,30: Ponte (Rovetta) 
Ore 18,30: La tombola dei sentimenti (canale YouTube dell’UP) 
Ore 20,30: Veglia di preghiera per i giovani defunti dell’Unità pastorale (chiesa di Rovetta) 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO    verde 
 
 
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

Ore 16,00: S. Confessioni per elementari e medie (chiesa) 
Ore 17,30: S.Messa per Oprandi Alessandro  
Ore 18,30: La tombola dei sentimenti (canale YouTube dell’UP) 
Ore 20,30: corso fidanzati (chiesa) 
Ore 20,30: Riunione online dell’Equipe dell’Unità Pastorale 

VENERDÌ 28 GENNAIO                bianco 
S. Tommaso d’Aquino - memoria 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Buongiorno Gesù: ore 7,15 con i ragazzi delle medie; ore 7,30 con i bambini delle elementari (chiesa) 
Ore 17,30: S.Messa  
Ore 18,30: La tombola dei sentimenti (canale YouTube dell’UP) 
Ore 20,30: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (oratorio) 

SABATO 29 GENNAIO    verde 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

Dalle ore 16,00 alle 18,00: concorso “Telefona a don Bosco”, gioco a premi per i ragazzi 
Messa vespertina della domenica: 
Ore 18,00: S.Messa per Angelini Antonio e Medici Angela / Tagliaferri Giacomina 

DOMENICA 30 GENNAIO   verde 
  

Ë IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
  
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

Ore 9,15: incontri di catechesi per bambini e ragazzi (chiesa) 
Ore 10,30: S.Messa per la Comunità (in onore di don Bosco e con le coppie dei fidanzati a conclusione del corso)  
Ore 11,30: conclusione corso fidanzati (oratorio) 
Ore 16,00: tombolata online aperta a tutti (con le cartelle acquistate presso don Gustavo) 
Ore 20,30: S.Messa per Franco e Rinetta  

Nella le era apostolica “Aperuit illis” (2019), papa Fran-
cesco esorta a «non assuefarsi mai alla Parola di Dio che 
richiama sempre in modo nuovo all’amore misericor-
dioso del Padre che chiede ai figli di vivere nella carità 
[…]. La Parola di Dio è in grado di aprire i nostri occhi 
per perme erci di uscire dall’individualismo che condu-

ce all’asfissia e alla sterilità mentre spa-
lanca la strada della condivisione e della 
solidarietà».  
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CONCORSI su DON BOSCO 
“Per fare del bene bisogna avere un poco di coraggio” 

Partecipare è facile: devi acquistare le cartelle della tombola durante  
questa settimana da don Gustavo (1 cartella 1€  - 6 cartelle 5 €) 
 

Entra in internet su meet.jit.si (https://urly.it/3h9kx)  

TOMBOLA ONLINE 
     di don Bosco  

DOMENICA 30 GENNAIO alle ore 16,00 
SPERIAMO DI VINCERE 

1 La TOMBOLA  
dei SENTIMENTI 



“SLOGAN” di coraggio 

3  “BRICIOLE” 
di coraggio 

4 
INDICAZIONI: 
 1. Puoi partecipare da solo o con amici. I più piccoli possono farsi aiutare dai genitori.  
2. Basta una frase, un piccolo racconto, un sogno, un qualcosa che parli di coraggio. Nel 

video tu non devi comparire, ma quando lo invii devi dirci chi sei.   
3. I messaggi più belli verranno pubblicati sul periodico “Tessere”, 

sempre in forma anonima.   
4. Porta su chiavetta o manda in Whatsapp i tuoi messaggi o i tuoi 

video a don Gustavo entro venerdì 28 gennaio. Don Gustavo terrà 
nascosto il nome dell’autore.   

5. Un’attenta giuria valuterà quanto avrai mandato. Il vincitore sarà 
premiato DOMENICA 30 GENNAIO, dopo la Messa in onore a 
don Bosco. 

6. Il vincitore o i vincitori riceveranno un buono pizza da utilizzare alla pizzeria 
“Campagnola” per tutta la famiglia.  

Disegni, elaborati, poesie... costruisci, inventa qualsiasi cosa 
che parli di CORAGGIO 

INDICAZIONI:   
1. Puoi partecipare da solo, con la tua famiglia, tra fratelli, tra amici, come classe di scuola 

o come classe di catechesi. 
2. Puoi usare le tecniche che vuoi: disegno, poesia, manufatto. 
3. Il lavoro dovrà essere presentato entro venerdì 28 gennaio a don Gustavo mettendo 

il nome dell’artista chiuso in una busta (se è un oggetto) altrimenti invialo attraverso una 
foto in Whatsapp o via email a finodelmonte@diocesibg.it sempre con il nome 
dell’artista  

4. Un’attenta giuria valuterà l’elaborato migliore che sarà premiato DOMENICA 30 
GENNAIO, dopo la Messa in onore a don Bosco. 

5. Il vincitore o i vincitori riceveranno un buono spesa di 50 euro da spendere presso 
cartoleria “Cartomania”  




