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LA PAROLA DELLA SETTIMANA

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21 )

Poiché mol
 hanno cercato di raccontare con ordine gli 

avvenimen
 che si sono compiu
 in mezzo a noi, come 

ce li hanno trasmessi coloro che ne furono tes
moni 

oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, 

così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni 

circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto 

ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa 

render
 conto della solidità degli insegnamen
 che hai 

ricevuto.

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza 

dello Spirito e la sua fama si diffuse in tu�a 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 scri�o:

«Lo Spirito del Signore è sopra di me;

per questo mi ha consacrato con l’unzione

e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,

a proclamare ai prigionieri la liberazione

e ai ciechi la vista;

a rime�ere in libertà gli oppressi

e proclamare l’anno di grazia del Signore».

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 

sede�e. Nella sinagoga, gli occhi di tu! erano fissi su di 

lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scri�ura che voi avete ascoltato». 

OGGI 24 GENNAIO

 GIORNATA MISSIONARIA  CON 

DON LORENZO BARRO

UNA DOMENICA IN MISSIONE
Don Lorenzo ha lavorato in questa nostra parrocchia in 

un periodo di difficile situazione causa la mala�a di 

Don Claudio. Tra noi è di casa. Oggi siamo riuni� con lui

per la preghiera, per l'ascolto della Parola e per 

solidarizzare anche nella carità per la sua missione in 

Mozambico.

FESTA DELLE FAMIGLIE: 

31 GENNAIO ORE 10.30

 C'è ancora tempo per dare le nostre adesioni alla festa

delle famiglie . E' una festa aperta a tu�e le famiglie

dove ci sono bambini, ragazzi,giovani

 Date le adesioni a Fiamme�a di via Zara o a P.Tarcisio

cell Fiamme�a: 3403334264

cell. P.Tarcisio  3409077645

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal  24  al 31 gennaio 2016)

DOMENICA 24 gennaio 2016
DOMENICA TERZA del TEMPO ORDINARIO

SAN FRANCESCO DI SALES( patrono dei giornalis�)

+ Carlo Pellizzon ore 8.00

+ Michele Len� (trigesimo)

+ Silvestrin Elisa,Prima e Antonio

+ Angelo Di Pietro,Rocco Rosa, Felice

   Giuseppina , sorelle e fratelli

+ Azzurra

+ Per la comunità parrocchiale                    ore10.30

LUNEDÌ 25 gennaio 2016
CONVERSIONE DI S. PAOLO

+ Zefferino Grizzo e Fiorina Costalonga

+ Ennio e Maria ore 18.00

MARTEDI' 26  gennaio  2016
SANTI TIMOTEO E TITO

+                  ore 18.00

MERCOLEDI' 27 gennaio 2016
SANT'ANGELA MERICI          

+       ore 18.00

GIOVEDÌ 28 gennaio 2016
  SAN TOMMASO D'AQUINO                                         

                                     ore 18.00

VENERDI'                         29 gennaio  2016                     

                                      ore 18.00

SABATO                           30 gennaio 2016
+ Palù Mariucci

+ Rita Migo�o(trigesimo)

+ Daniela Ruffa�

+ Beltrame Jacqueline

+ Agnese Pillon                                        ore 18.00

 DOMENICA      31 gennaio 2016
 DOMENICA QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO

SAN GIOVANNI BOSCO

+ per le nostre famiglie                   ore 8.00

+ Per la comunità parrocchiale                    ore 10.30



LA NUOVA MISSIONE DELLA DIOCESI IN

MOZAMBICO: E' LA MISSIONE DI CHIPENE

DIOCESI DI NACALA,

PROVINCIA DI NAMPULA

La parrocchia di 

Chipene

La Parrocchia di São Pedro 

de Lúrio-Chipene è stata 

fondata nel 1908 dai Padri 

di Goa (India) a Vocoro, 

vicino al fiume Lurio, 

all’estremo nord del 

territorio della parrocchia e 

della diocesi.

Nel  1959  è  stata  affidata  ai

Missionari  Comboniani  i

quali scelsero Chipene come

sede  della  missione.  E’  una

zona molto vasta: circa 3.500

Km2. Dista circa 50 km  e 93

km dalle missioni vicine.  Nel 1973  arrivarono le  missionarie

comboniane,  che  si  occuparono  dei  mala�  (ospedale)  e  di

varie  opere  sociali  di  sviluppo,  sopra�u�o  nell’ambito

femminile e nella formazione dei leaders.

La parrocchia è composta da 125 comunità, distan� tra loro 5-

7 km. C’è una strada principale che ci collega con la ci�à di

Nacala  transitabile  normalmente  tu�o  l’anno,  con  qualche

problema  nel  tempo  delle  piogge.  Le  altre  strade  sono

transitabili nel tempo asciu�o (aprile-novembre o dicembre).

Alcune comunità sono raggiungibili solo a piedi.

Dal  punto  di  vista  organizza�vo,  la  parrocchia  è  divisa  in  4

Regioni parrocchiali con a capo un  Animatore regionale.  Le

regioni  sono  suddivise  in  24  Zone  pastorali, pure  con  un

Animatore  che  visita  regolarmente  le  comunità.  Vi  è  un

gruppe�o  di  10  ‘formatori’  di  catechis
, che  hanno

frequentato un corso di 3 anni al Centro diocesano di Carapira.

A Chipene risiede una comunità di 4 suore Comboniane (una

italiana,  una  brasiliana,  una  spagnola,  una  equadorena).

Lavorano nell’accompagnamento  e  nella  formazione  ai

differen�  ministéri:  Catechis�,  Donne,  Giovani,  Famiglia,

Infanzia  Missionaria,  Gius�zia  e  pace,  formazione  delle

comunità. 

La diocesi di Nacala:dove don Lorenzo 

andrà lavorare
Diocesi suffraganea di Nampula, ere�a l’11 o�obre 1991. Si 

estende per 26.000 Km2

Popolazione:                                     2.645.000

Ca�olici                                                 814.000

Parrocchie                                                       24

Chiese o stazioni missionarie:                        3

Pre� diocesani:                                               12

Pre� missionari religiosi:                               24

 Membri Is�tu� religiosi femminili               60

Seminaris�                                                       24

 PAPA FRANCESCO ALLA SACRA ROTA

  SUL MATRIMONIO E FAMIGLIA

"La Chiesa  può mostrare l’indefe3bile amore misericordioso 

di Dio verso le famiglie, in par�colare quelle ferite dal peccato 

e dalle prove della vita, e insieme proclamare l’irrinunciabile 

verità del matrimonio secondo il disegno di Dio. Questo 

servizio è affidato primariamente al Papa e ai Vescovi.

Nel percorso sinodale sul tema della famiglia, che il Signore ci 

ha concesso di realizzare nei due anni scorsi, abbiamo potuto 

compiere, in spirito e s�le di effe3va collegialità, un 

approfondito discernimento sapienziale, grazie al quale la 

Chiesa ha – tra l’altro – indicato al mondo che non può esserci

confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro �po di 

unione.

La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, uni�vo e 

procrea�vo, appar�ene al “sogno” di Dio e della sua Chiesa 

per la salvezza dell’umanità.

Dio ha voluto rendere partecipi gli sposi del suo amore: 

dell’amore personale che Egli ha per ciascuno di essi e per il 

quale li chiama ad aiutarsi e a donarsi vicendevolmente per 

raggiungere la pienezza della loro vita personale; e dell’amore 

che Egli porta all’umanità e a tu3 i suoi figli, e per il quale 

desidera mol�plicare i figli degli uomini per renderli partecipi 

della sua vita e della sua felicità eterna»

La famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad 

accompagnare l’essere umano verso il fine della sua esistenza.

E lo fanno certamente con gli insegnamen� che trasme�ono, 

ma anche con la loro stessa natura di comunità di amore e di 

vita. Infa3, se la famiglia si può ben dire “chiesa domes�ca”, 

alla Chiesa si applica giustamente il �tolo di famiglia di Dio. 

Pertanto «lo “spirito famigliare” è una carta cos�tuzionale per 

la Chiesa:

E proprio perché è madre e maestra, la Chiesa sa che, tra i 

cris�ani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, 

rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e 

dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, 

trascurata, non formata, poco educata, o dimen�cata.

La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di responsabilità 

con�nua a proporre il matrimonio, nei suoi elemen� essenziali

– prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, 

sacramentalità –, non come un ideale per pochi, nonostante i 

moderni modelli centra� sull’effimero e sul transitorio, ma 

come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta 

da tu3 i fedeli ba�ezza�. 

Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegna�vo sia per 

le famiglie, sia per noi pastori che siamo chiama� ad 

accompagnarle. .

  

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

Martedì 26 - Catechismo degli adul� alle ore 15,30

BUONA DOMENICA


