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23 gennaio 2022

Terza Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro di Neemìa (8, 2-4a. 5-6. 8-10)
 «Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso».

Salmo Responsoriale: (Sal 18) 
 Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(12, 12-30)

 «Voi siete corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 1-4; 4, 14-21)
 «Oggi si è compiuta questa Scrittura».

AVVISI

• Domenica 23 gennaio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 26 gennaio 2022
ore 20.45 online: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

Riflessione... in pillole sul
SINODO

a cura di don Luis Okulik

 Noi stiamo iniziando un cammino come comunità ecclesiale, quello che 
viene chiamato Sinodo che significa proprio fare lo sforzo, mettere tutto l’en-
tusiasmo del cuore per camminare insieme e in questo modo cercare di vivere 
in maniera molto più consapevole, molto più gioiosa, la nostra appartenenza 
ecclesiale. 
 Quando Gesù affidò ai suoi discepoli la missione di annunciare il Van-
gelo, come noi lo sentiamo, per esempio, nel vangelo di san Matteo (Mt. 28, 19), 
mandò tutti loro insieme a proclamare il Vangelo; quindi questa missione non è 
affidata da Gesù ai singoli discepoli, ma a tutti insieme come comunità. Quindi 
anche noi, come comunità credente, vogliamo attingere a questa radice biblica 
del significato del Sinodo, della sinodalità, per iniziare con gioia, con entusia-
smo, questo percorso, questo cammino per poter riscoprirci ancora di più come 
Chiesa sinodale.

Il relativo video può essere visto
al seguente link:

https://youtu.be/wh7Zxvb-Lz8

Si può scaricare il sussidio per la 
preghiera comunitaria e personale 
dal sito della parrocchia:

http://sh.svdp-trieste.it/SDpD22

Tema del Sinodo:

“Per una Chiesa sinodale: 
comunione, partecipazione 
e missione”


