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III Domenica 

del Tempo Ordinario 
 

“Domenica 
della PAROLA di DIO” 

Si celebra il 24 gennaio la Domenica della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nel 2019. Così 
scrive il Papa: “È bene che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo il rapporto decisivo 
con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere 
nell’amore e nella testimonianza di fede. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordina-
rio sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica 
della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quan-
do siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di 
una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecu-
menica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per 
giungere a un’unità autentica e solida. Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica 
come un giorno solenne” (Papa Francesco, Aperuit illis, 7). Per l’occasione l’Ufficio Catechistico Na-
zionale, l’Ufficio Liturgico Nazionale, l’Ufficio Nazionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligio-
so e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto hanno preparato un Sus-
sidio per la preghiera personale e comunitaria. A fare da filo rosso al testo è il tema della speranza. 
“Vogliamo chiedere alla Sacra Scrittura le parole per esprimere la sofferenza di questi tempi ma so-
prattutto la speranza fondata sulla fede nel Risorto”, scrive mons. Stefano Russo, Segretario Generale 
della Cei, nella presentazione. “Oggi – osserva – abbiamo bisogno di parole di speranza, che ci con-
sentano di restare con i piedi per terra ma con lo sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodi-
te dalla Sacra Scrittura che, mentre dà voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del 
Signore che apre il cuore ad un futuro di solida speranza”. 
 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 

Lunedì 25 gennaio 
Festa della Conversione 

di San Paolo 

 Ore 7:50 Da lunedì a sabato Lodi mattutine 
 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di IV Elementare 
 Ore 18:00 Ogni giorno S. Messa preceduta dal Rosario 
 Ore 18:15 Ogni giorno da lunedì a venerdì S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di III Media 
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di III e IV Superiore 

Martedì 26 gennaio 
Memoria dei Santi 

Timoteo e Tito, Vescovi 

 Ore 17:00 In presenza incontro di Catechesi di V Elementare 

Mercoledì 27 gennaio 
 Ore 19:00 In presenza incontro di Catechesi di II Media 
 Ore 20:30 Nel salone incontro di Catechesi di V Superiore e Universitari 

Giovedì 28 gennaio 
Memoria S. Tommaso 
d’Aquino, Sacerdote 

e Dottore della Chiesa 

 Ore 16:30 Rosario 
 Ore 17:00 ADORAZIONE EUCARISTICA guidata 
 Ore 18:45 In presenza incontro di Catechesi di I Media 
 Ore 20:30 In  presenza incontro di Catechesi di I Superiore  

Venerdì 29 gennaio 
 Ore 8:00 Pulizie della chiesa  
 Ore 19:00 Nel salone incontro di Catechesi di II Superiore 

Sabato 30 gennaio 

 Ore 7:00 S. Messa dalle Suore Serve di Maria 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 
 In presenza incontro di Catechesi dei bambini di III Elementare 
 Ore 19:00 Prove del Coro dei Giovani 

Domenica 31 gennaio 
IV Domenica del T. Ordin. 

 Ore 8:30; 10:00; 11:30 e 18:00 Ss. Messe. 
 Durante la mattinata padre Felice confessa nella stanza accanto alla sacrestia 

Le INTENZIONI delle SANTE MESSE: SIGNIFICATO e OSSERVAZIONI 
Proseguiamo ad approfondire sul tema delle intenzioni delle Messe e le offerte. “Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplici-
tamente avvertiti consentano liberamente che le loro offerte siano cumulate con altre in un'unica offerta, si può soddisfarvi con una 
sola Santa Messa, celebrata secondo un'unica intenzione “collettiva”. In questo caso è necessario che sia pubblicamente indicato 
il luogo e l'orario in cui tale santa Messa sarà celebrata, non più di due volte per settimana.” (Decreto del 22/02/1991) 

DEFUNTI della COMUNITA’ 
Il Signore ha chiamato a Sé il nostro fratello Mario Bellacci, di anni 74, parrocchiano di Via Faentina 199: il funerale sarà celebrato 
lunedì 25 alle ore 10:30. Preghiamo per la sua anima e i suoi famigliari. 


