
 

DOMENICA 23 gennaio 2022 
 

TERZA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Neemìa 8,2-4a.5-6.8-10; Salmo 18; Prima Lettera ai Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21 
 

Il programma di Gesù: portare gioia e libertà 
 

(...) 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 Si-
gnore è sopra di me(...) Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
 

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Erano appena risuonata la voce di Isaia: parole così antiche e così 
amate, così pregate e così desiderate, così vicine e così lontane. 
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le Scritture, ci sono mille passi che 
parlano di Dio, ma lui sceglie questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, prigio-
niera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. Ecco il suo programma: portare gioia, liber-
tà, occhi guariti, liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che non porta precetti, ma 
orizzonti. 
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio riparte dagli ultimi della fi-
la, 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. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre scoprire che in quelle 
pagine accese si parla più di poveri che di peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il 
Vangelo, è liberatore. 
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 respiro, 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'uomo. E considera ogni povero più importante 
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'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta solo di benevo-
lenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. «Sei un Dio che vivi di 
noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui 
non corrisponda la fioritura dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhoffer). 
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 prigionieri usciti dalle segre-
te che danzano nel sole. (M. Delbrêl). (Ermes Ronchi) 



CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 

Il Consiglio Pastorale Unitario è convocato  
 

Lunedì 24 Gennaio 2022 
dalle ore 20.30 alle ore 22.15 

 

presso il Cinema Parrocchiale Araceli in Borgo Scroffa, 20 - Vicenza, 

 

Durante la serata, presentazione del Sinodo dal titolo:  
 

"Per una Chiesa Sinodale:  
comunione, partecipazione e missione" 

 

 L’incontro è aperto inoltre a quanti vogliono approfondire il Cammino del Sinodo. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
DAL 18 AL 25 GENNAIO 

 

23 gennaio ore 17.00 alla Chiesa di sant’Antonio di Schio, cele-
brazione ecumenica con la presenza di un sacerdote ortodosso. 
24 gennaio ore 20.30 alla Chiesa arcipretale di San Bonifacio, in-
contro di preghiera con la comunità rumeno-ortodossa. 
25 gennaio ore 18.00 alla Chiesa serbo-ortodossa della Miseri-
cordia di Vicenza, incontro di preghiera con le comunità orto-
dosse serba, moldavo-russa e rumena. 

CUSTODIRE OGNI VITA 
 

Si celebrerà il 6 febbraio 2022 la 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
e avrà per tema: "CUSTODIRE OGNI VITA". 

  

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodis-
se” (Gen 2,15). Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha mes-
so in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi 
mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita 
ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La le-
zione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci 

siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salva-
re unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 
2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di 
lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitu-
dine, dalla disperazione. 
 

In modo particolare invitiamo le coppie che hanno battezzato 
i propri figli negli anni 2019-2021 ad essere presenti alle sante 
messe di domenica 6 febbraio: 
 

ore 10.00 a San Francesco 
ore 10.30 a Sant’Andrea 
ore 11.00 ad Araceli 

TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

Giornata del Seminario - 23 gennaio 2022 
 

La Giornata è l’occasione annuale con la quale si può 
anzitutto far conoscere la realtà del Seminario, ricor-
dandone l’esistenza e segnalandone le diverse attività. 
Non è raro trovare cristiani, anche impegnati in parroc-
chia, che pensano che il Seminario abbia chiuso per 
mancanza di seminaristi… ed invece, pur ridotti nel nu-
mero, ci sono ancora giovani e ragazzi in cammino! C’è 
la Comunità di Teologia, composta da nove giovani e 

adulti d’età compresa tra i 20 e i 49 anni in cammino verso il ministero ordinato, che vive in un’ala 
dell’attuale Centro Diocesano e frequenta al mattino le lezioni presso la Facoltà Teologica di Pado-
va; c’è la Comunità vocazionale del Mandorlo, che accoglie quest’anno due giovani in discerni-
mento, che condivide gli spazi con il Centro Vocazionale Ora Decima in contrà Santa Caterina; c’è 
infine il Gruppo Sentinelle, rivolto ai ragazzi delle classi superiori, che ha raccolto anche l’esperien-
za del Cammino Vocazionale Davide e si ritrova una volta al mese negli spazi del Centro Diocesano 
occupati fino ad un paio d’anni fa dal Seminario Minore, la cui esperienza residenziale si è conclu-
sa a giugno scorso con l’uscita degli ultimi ragazzi della Comunità Giovanile.  
A seguire questi ragazzi e giovani c’è l’équipe dei preti composta dal rettore don Aldo Martin, dal 
padre spirituale don Matteo Lucietto e dagli educatori don Massimo Frigo (Teologia), don Andrea 
Dani (Mandorlo) e don Luca Lorenzi (Sentinelle); ognuno di loro svolge anche altri servizi: don Al-
do e don Massimo insegnano, don Matteo è parroco, don Andrea e don Luca sono impegnati nella 
pastorale vocazionale.  
Nondimeno la Giornata del Seminario offre la possibilità di un esplicito annuncio vocazionale che 
non si riduca, ma che nemmeno scarti a priori, la possibilità di porre la propria vita a servizio di 
Dio e della Chiesa nella forma del ministero ordinato. I preti, infatti, non piovono miracolosamente 
dal Cielo, ma nascono dal terreno vivo delle nostre comunità cristiane nel momento in cui si ha an-
che il coraggio di fare (e farsi) questa domanda: “Perché non prete?”. Rimane oggi validissimo 
quanto scrisse vent’anni fa il cardinale Carlo Maria Martini in Il Signore chiama.  
Lettera ai preti sulle vocazioni al ministero ordinato: è vero che l’attuale carenza di ministri ordina-
ti «ci interpella nel senso di obbligarci a valorizzare finalmente la grande potenzialità ministeriale 
dei laici adeguatamente preparati, tuttavia è destinata a perire una Chiesa nella quale non si aves-
se più fiducia nel fatto che Dio chiama anche oggi, in questo mondo sempre più secolarizzato, a 
consacrare a Lui tutta la vita per il servizio del Regno». In questa prospettiva, quindi, la Giornata 
del Seminario diventa anche momento di preghiera per le vocazioni, in particolare per quelle al 
ministero ordinato: pregare per il Seminario – per chi in Seminario già c’è e per chi in Seminario 
potrebbe entrare – è infatti il primo e il principale modo con cui lo si può sostenere!  
Il sostegno economico, che si concretizza nella raccolta della tradizionale “offerta per il Semina-
rio”, viene dopo ed è un aiuto prezioso per permettere al Seminario di continuare a svolgere le sue 
attività formative e vocazionali.  
Del resto, la quasi totalità di quanto ottenuto dalla cessione all’ULSS 8 di buona parte dell’edificio 
novecentesco (il cosiddetto “Seminario Nuovo”) non è stato trattenuto dal Seminario, ma è stato 
impiegato nella ristrutturazione di ampie sezioni dell’edificio ottocentesco che il Seminario ha poi 
interamente donato alla diocesi e che ora ospita il Centro Diocesano. 



 Cammino fidanzati   
 

LUNEDÌ 24 GENNAIO ore  20,30 
 

sul tema:    Amarsi nella fecondità 
 

Relatore: don Dario Vivian 

 Preghiera per il SEMINARIO 
 

 

Ti presentiamo, Signore, i giovani presenti quest'anno nel nostro Seminario.  
Fa' che vivano il tempo di preparazione al ministero presbiterale  
come uno speciale momento di grazia;  
imparino a seguire Gesù come loro unico Maestro e Signore  
e si appassionino alla causa del Vangelo, a servizio degli uomini del nostro tempo. 

Ti raccomandiamo, Signore, gli educatori del nostro Seminario.  
Rendili per i seminaristi autentici testimoni del Vangelo,  
sapienti maestri di vita cristiana, uomini di ascolto e di comunione. 

Ti affidiamo, Signore, le famiglie dei nostri seminaristi.  
Siano felici di aver donato a Cristo e alla sua Chiesa un loro figlio.  
Fa' che riconoscano la sua chiamata al presbiterato come una grazia  
che rende fecondo il loro matrimonio cristiano. 

Ti chiediamo, Signore, che tutta la nostra comunità ecclesiale,  
nei singoli componenti, abbia in grande stima il sacerdozio ministeriale  
e tutti sentano il dovere di favorire le vocazioni al presbiterato  
perché assolutamente necessarie per il fiorire di tutte le altre vocazioni cristiane. 

Ti supplichiamo, Signore, manda nuovi operai nella tua messe!  
Suscita nelle nostre comunità parrocchiali e nelle associazioni giovani generosi  
e pieni di coraggio, capaci di impegnare la propria vita a servizio del tuo popolo.  
Amen. 

 

CATECHISMO NEWS:  

 anche questa settimana la catechesi familiare è sospesa. 

Rendici Vangelo, Signore 

Signore Gesù, 
nella tua vita, nei tuoi gesti 
e nelle tue parole vediamo 
la realizzazione piena di quanto 
i profeti hanno annunciato: 
liberazione, luce, vita, grazia. 
È questo ciò che riempie la vita 
di chi ama Dio. 
È questo ciò che semina chi ama Dio. 

Rendici capaci del tuo Vangelo, Signore; 
rendici capaci di un annuncio di gioia, 
di una felicità possibile, 
in cui credere e per cui spendersi. 
Rendici ogni giorno Vangelo. 
Amen. 


