
  
 

 

Gesù predicava il vangelo del Regno 

e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. 

III Domenica del T.O. 

22.01.2023 

Anno 6 

N. 17 
 

 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»  

Carissimi,  

il Vangelo di questa Domenica ci riporta l’inizio del ministero di Gesù con l’appello a 

convertirci. Questa sua parola è valida anche per noi oggi! Spesso ci sembra impossibile 

cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo e del peccato, o anche di qualche 

modo di fare che non è buono, perché incentriamo l’impegno di conversione solo su noi 

stessi e sulle nostre forze, e non su Cristo e il suo Spirito.  

Come l’incontro con Gesù, col suo sguardo, con la sua parola ha dato agli apostoli la 

spinta a seguirlo e cambiare vita, così è importante che anche noi ci lasciamo incrociare 

dal suo sguardo, smuovere dalle sue parole per cambiare davvero con l’aiuto di Dio!  

Buona settimana! 

    Don Filippo, assieme a don Giancarlo, don Luciano e Joseph 

 

Dal 25 al 27 Gennaio a Montebello della Battaglia (PV)  

ci sarà un momento importante per la Congregazione Orionina:  

l’Assemblea Provinciale di programmazione.  

Preghiamo per il buon esito di questo evento. 
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22 Gennaio 2023 

Oggi è la Domenica della Parola 
Papa Francesco ha voluto istituire questa giornata per far comprendere l’inesauribile 

ricchezza che la Parola di Dio scaturisce per ogni cristiano e per la Chiesa intera. 
 

… cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. 

È la lettera d’amore scritta per noi da Colui che ci conosce come nessun altro:  leggendola, 

sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto, riceviamo il suo Spirito. 

La Parola ci fa vicini a Dio: non teniamola lontana. 

Portiamola sempre con noi, in tasca, nel telefono;  diamole un posto degno nelle nostre case. 

Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all’inizio 

e alla fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al 

cuore qualche versetto della Parola di Dio. 

Per fare questo, chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire la Bibbia; di 

chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo.  

Perché non leggerlo anche da soli, un piccolo passo ogni giorno? 

Ci farà sentire il Signore vicino e ci infonderà coraggio nel cammino della vita.  

        Papa Francesco 
 

Esistono diversi strumenti che aiutano a gustare la Parola (Tv2000, sui social, nel web). In particolare vi 

proponiamo questa semplice, ma molto utile opportunità: 
 

per la nostra collaborazione Pastorale di S. Pio X e Gesù Lavoratore, 

 ogni settimana, è possibile ricevere su WhatsApp un breve video, 

 curato dal nostro parroco Don Filippo, 

 che ci aiuta a comprendere il messaggio  

racchiuso nel Vangelo della domenica.  
 

Per aderire a questa iniziativa è sufficiente inviare 

un messaggio WhatsApp al n. 3757455682 

(attraverso il quale riceverete anche informazioni comunitarie). 
 

 

Seminare la pace in tempi e luoghi di guerra 
Incontro testimonianza con 

don MORENO CATTELAN , 
religioso orionino missionario a Kiev. 

Lo abbiamo visto molte volte in televisione in collega-

mento da Kiev e Leopoli. Abbiamo la possibilità di 

incontrarlo e comprendere insieme come coltivare la 

speranza anche in tempo di guerra. 

PARROCCHIA SAN PIO X – MARGHERA 

VENERDÌ 27 GENNAIO ORE 20.45  



    
18 GENNAIO – 25 GENNAIO 2023   

  
Si è aperta mercoledì 18 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2023; il 

tema di quest’anno è un’invocazione tratta dal Libro del profeta Isaia (1,17):  

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”.  

“Questo tema è stato scelto dal Consiglio delle Chiese del Minnesota, un 

Consiglio di un territorio che ha patito alcune delle peggiori discriminazioni 

razziali della nazione. Celebriamo questa Settimana di preghiera per l'unità 

dei cristiani in un contesto difficile, carico di punti molto delicati, dove la 

violenza sembra averla vinta. Vogliamo però rileggere questo versetto di 

Isaia con gli occhi della Risurrezione di Gesù, così come le prime comunità 

cristiane rileggevano i testi profetici a partire dalla Pasqua. Imparare a fare il 

bene vuole dire ritornare ad essere discepoli della Parola, discepoli di Lui che 

è morto ed è risorto e discepoli di una Parola che è capace di seminare il bene nel cuore, di far 

prevalere il bene sulla violenza e di questo le Chiese cristiane devono dare testimonianza 

ritornando a pregare insieme che è la ragione della Settimana, ciò vuol dire ritornare in quel 

Getsemani dove il Signore Gesù ha pregato per l'unità dei suoi discepoli perché possano dare 

testimonianza di questo al mondo intero e questo seme possa essere un seme di pace e di giustizia”. 

Don Giuliano Savina, direttore dell'Ufficio Nazionale per l’ecumenismo e  
il dialogo interreligioso della Cei. 

Vicariato di Marghera 

PREGHIERA ECUMENICA 

CON PREDICAZIONE VALDESE-METODISTA 
Parrocchia di San Pio X, Via Nicolodi 2, Marghera 

MARTEDÌ 24 GENNAIO, ORE 18.30 

 

PRO P O STE  P E R BA M BI N I  E  RA G A Z Z I  

CORSO DI 
CHITARRA 

PER INFO E 
PRE-

ISCRIZIONI 

GIANLUCA 

3336435815 

MARCO 
3382206610 

  

CORSI DI 
DANZA 

PER INFO E 
PRE-

ISCRIZIONI 

MARIA  
3331697344 

SERENA 

3455753545 

 

 
È RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI 

ISCRIZIONE DI 5 € A BAMBINO. PER INFO E 

ISCRIZIONI: VALENTINA 3472858307 

DARE CONFERMA ENTRO GIOVEDÌ 26. 



SETTIMANALE DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 
 

PARROCCHIA GESÙ LAVORATORE 
Via don L. Orione, 3 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 920025 

e-mail: g.lavoratore@virgilio.it   

  

PARROCCHIA SAN PIO X 
Via Nicolodi, 2 – 30175 Marghera (VE) 

tel. 041 7792910  

e-mail: spioxmarghera@gmail.com 

  
ORARIO SS MESSE 

Giorni feriali ore 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 10.30 

  

ORARIO SS MESSE 
Giorni feriali ore 7.45 – 18.00 
Prefestivi ore 18.00 
Giorni festivi ore 8.00 – 10.00 

  
Nei giorni festivi Santa Messa alle ore 18.30 per tutte le parrocchie di Marghera presso 

la chiesa dei “SS. Francesco e Chiara”   

 

Ci trovate su Facebook: @DonOrioneMarghera e su Instagram: @oratoriodonorione_marghera 
 Per ricevere tutte le informazioni comunitarie sul cellulare inviare messaggio WhatsApp al nr. 375 7455682  
 

 
 

 
 

  
  

  

LUN 23 ore 18.30 Rinnovamento nello Spirito a San Pio X  

  ore 18.30 Incontro catechisti a San Pio X  

  ore 20.45 Incontro gruppo giovani 

MAR 24 ore 15.30 Tombola per la terza età a San Pio X  

  ore 17.30 Incontro di catechismo 3^ elementare 

  ore 18.30 Preghiera Ecumenica con predicazione valdese-metodista 

  ore 20.30 Incontro gruppo giovanissimi 

MER 25 ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ elementare 

  ore 20.30 Corso Animatori presso patronato San Pio X 

  ore 20.45 Prove di canto a San Pio X 

GIO 26 ore 17.00 Adorazione Eucaristica a San Pio X e a Gesù Lavoratore 

  ore 17.00 Incontro di catechismo 2^ media 

  ore 20.30 Incontro Carismatici a San Pio X 

  ore 20.45 Incontro sul ministero del lettore presso cripta Sant’ Antonio  

VEN 27 ore 17.15 Incontro di catechismo 5^ elementare  

  ore 20.45 Incontro testimonianza con don Moreno Cattelan  a S. Pio X 

  ore 20.45 Prove di canto a Gesù Lavoratore  

SAB  28 ore 7.30 Santa Messa con collegamento a Radio Maria a San Pio X  

  ore 16.00 I giorni della merla – Lettura animata e laboratorio creativo 

  ore 20.45 Incontro formativo per le famiglie presso patronato San Pio X 

DOM 29 ore 11.00 Incontro di catechismo 1^ elementare  

dal 23 al 29 gennaio 2023 


