
 

 

 

 

 

 

 

III domenIca del tempo ordInarIo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cavour 29, 35030 Rubano     049.630986 

parrocchiavillaguattera@gmail.com  -  www.parrocchiavillaguattera.com 

B o l l e t t i n o  
PARROCCHIA di S. Prosdocimo in VILLAGUATTERA  

Anno 2023  -  Domenica 22 gennaio 2023 

Con dolore vi annuncio che il nostro caro don Savino, ieri sera 
(20 gennaio) è salito in Cielo. 
Lo affidiamo al Padre, al Signore Gesù e allo Spirito Santo attraverso 
l’abbraccio di Maria, da lui tanto amata. 
Il funerale di don Savino sarà giovedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 
10,00 nella chiesa dell’OPSA. 
Il giorno prima, mercoledì 25 gennaio, alle ore 16,00 la salma 
arriverà in chiesa a Villaguattera dove rimarrà fino a sera. 
In questo giorno pregheremo:  
alle 16,30 con il rosario 

alle 19,00 con i vespri 
alle 21,00 con una veglia 

Negli altri momenti ognuno potrà venire e pregare personalmente; 
la chiesa rimarrà sempre aperta fino a sera. Se c’è qualcuno che 
necessita del servizio di trasporto può contattare il numero 
3463082972. 

Don Davide 

 



  

La storia di Dio è una storia che si mescola con 
quella degli uomini. Le cose di Dio infatti non 
sono astratte, sono invece le cose al fondo di 
quelle che ci toccano in prima persona. Quello 
che Dio fa è sempre al fondo della cronaca che 
tutti noi viviamo. 

È così anche per Giovanni Battista che per la cronaca dobbiamo dire si 
trova ai suoi ultimi giorni di vita. È stato imprigionato e sappiamo che 
con un colpo di spugna geniale e malvagio da lì a poco sarà fatto fuori. 
È difficile rintracciare l’opera di Dio in mezzo a episodi di cronaca nera 
come quelli che riguardano Giovanni Battista, ma la sfida della fede è 
credere profondamente che la luce e il buio non sono contrapposti, ne 
equivalenti. 
Al fondo di ogni buio Dio ha nascosto una luce che molto spesso non la 
si vede subito e con facilità, ma che certamente c’è. Gesù reagisce al 
buio che sta devastando la vita di Giovanni Battista con un doppio 
atteggiamento: “Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, 
si ritirò in Galilea” (…) “Da quel tempo Gesù cominciò a predicare”. 
Da una parte sembra quasi intimorito da quello che sta accadendo ma 
dall’altra parte sembra spronato a dover fare Lui qualcosa in prima 
persona. Sembra quasi che Gesù mostri davvero il doppio 
atteggiamento che c’è nel cuore di ogni uomo: l’umana paura, ma 
anche la capacità di trasformare in opportunità una situazione negativa. 
È un po’ come se Gesù volesse dirci: “delle volte non possiamo evitare 
che accadano così terribili o ingiuste, ma a partire da esse dovremmo 
decidere di essere delle persone migliori cominciando a prendere delle 
decisioni in prima persona”. Paradossalmente è la cronaca nera che vive 
Giovanni Battista a spronare Gesù a cominciare apertamente il Suo 
ministero pubblico. “Gesù andava attorno per tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il vangelo del regno, 
guarendo ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. (…) Grandi folle lo 
seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea 
e da oltre il Giordano”. 

don Luigi Maria Epicoco 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercoledì 25/1 ore 19,45 gruppo Fraternità 

venerdì 27/1 ore 18,30 prove coretto delle famiglie 

venerdì 27/1 ore 21,00 prove coro 

 

 

 

 

 

Sabato 21 gennaio 

ore 18,00 def. Pirolo Francesco 

Domenica 22 gennaio – III domenica del Tempo Ordinario 

ore 9,30 per la comunità 

ore 18,00 def. Bodo Paolo, Paola, Maria e Gino 

Martedì 24 gennaio  ore 18,00  messa e adorazione libera a Bosco 

Venerdì 27 gennaio  ore 8,30  messa a Bosco 

ore 16,00  recita del rosario 

Sabato 28 gennaio 

ore 18,00 def. Vedovato Augusto, Vittorio, Roberto e def. fam. 
Righetto; def. Morbiato Almerico (2° anniv.); def. Knapp 
Vincenzo Maria (anniv.); def. Rampazzo Santina, Giuseppe 
e def. fam. Rampazzo e Rossetto 

Domenica 29 gennaio – IV domenica del Tempo Ordinario 

ore 9,30 per la comunità 

ore 18,00 def. Gottardo Mario e Massimiliano; def. Furlanetto 
Danilo e Baccarin Maria Grazia 

Sante Messe e intenzioni 

 

Appuntamenti e incontri 



 

 

 

 

 

 

22 gennaio 2023 

 

DOMENICA DELLA 
PAROLA DI DIO 

 

Nella settimana dedicata alla preghiera per l’unità dei cristiani, la 
Chiesa ci invita a celebrare, in questa domenica, la giornata della 
Parola. Dio ci parla ancora attraverso le Scritture e la vita concreta. 
L’ascolto della sua Parola educa il cuore ad entrare in relazione 
profonda con le persone e con gli eventi della storia e ci dà la forza 
per vivere l’impegno missionario di annunciare il Vangelo del Regno ai 
nostri fratelli. 

 

Raccolta cibo per i bisognosi 
sabato 28 e domenica 29 gennaio 

Al Banco Alimentare necessitano di: CRACKERS, 
LATTE, OLIO D’OLIVA, PASTA, TONNO, 
DENTIFRICIO, DETERSIVO PIATTI, SAPONE 
LIQUIDO. 
Grazie per la generosa attenzione verso i fratelli in 
difficoltà!!! 


