
22 gennaio: DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
“Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto” (1Gv 1,3)  

 

«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto  
riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17).  
Mentre è in corso il secondo anno del Cammino si-
nodale delle Chiese che sono in Italia dedicato anco-
ra all’ascolto, sembra risuonare più forte questa ce-
lebre espressione di san Paolo: fides ex auditu.  
La fede in Gesù, morto e risorto, è un dono che rag-
giunge chi è disponibile ad obbedire all’annuncio di 
salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni che 
vengono dall’esterno: il cristiano non è dunque cen-
trato su di sé, ma piuttosto “evangelicamente sbilanciato” verso il mondo 
che lo circonda.  
La Domenica della Parola di Dio che si celebra oggi, ci invita alla preghie-
ra e alla meditazione sul tema: Parola di Dio e missione.  
La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, 
desiderosa di crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, at-
tenta soprattutto a quanti abitano loro malgrado le periferie esistenziali.  
L’ascolto della Parola di Dio ci educa ad entrare in relazione profonda con 
le persone e con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le 
Scritture e la vita concreta. È questa la strada che le nostre Chiese inten-
dono percorrere insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli. 

 

PRANZO DI SOLIDARIETÀ 
Piccoli gesti per dare DIGNITÀ alle nostre Missioni nel Mondo 

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDÌ 26 GENNAIO 2023 

Per prenotare: Federica 346 2300135 Katia 3394171817 

€15 a porzione - Menù: Lasagne alla bolognese e Arrosto con patate 

Il pranzo è da ritirare in Centro Parrocchiale dom. 29 dalle 10 alle 12 

BEREINA – Papua Nuova Guinea SANTA RITA - Paraiba, Brasile MAIGARÒ – Repubblica Centrafricana 

22 gennaio 2023: 3^ domenica del Tempo ordinario  

 

A partire dalla Galilea 
Is 8,23-9,3 Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbu-
lon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa: "Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Ga-
lilea delle genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta". 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino". Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simo-
ne, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini". Ed 
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 
Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono 
la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnan-
do nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta 
di malattie e di infermità nel popolo.  
 

È proprio lì che tutto comincia, e la scelta del luogo, per coloro che rileg-
gono a distanza la missione di Gesù, non è affatto casuale. La Galilea non 
è solo uno spazio geografico, una terra, una regione. Essa è una zona di 
frontiera, un luogo simbolico e teologico.  
Zona di frontiera: di lì sono passati eserciti in guerra e migrazioni di po-
poli. Sono avvenuti scontri epocali, conflitti profondi e cruenti tra culture 
diverse. Lì si sono prodotte mescolanze tra etnie differenti e distanti.  
Luogo simbolico: essa designa il mare aperto della storia, con le tensioni 
che la percorrono, alcune più visibili, altre più profonde. Una storia nel cui 
tessuto vivo si sono prodotte lacerazioni e ferite, periodi prolungati di in-
stabilità, di confusione, di disorientamento. 
Luogo teologico: considerata alla periferia della Terra promessa, i suoi 
abitanti vengono considerati marginali rispetto al popolo di Dio. La loro 
relazione con Dio appare più sotto l’aspetto della distanza che della pros-
simità. 
Ecco allora perché Gesù parte proprio da lì. Nella regione destinata ad 
essere emblema di tenebre e di morte, egli porta la luce e la vita che ven-
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gono da Dio. Annuncia il cambiamento e per questo chiede la conversio-
ne, non una semplice operazione di facciata. 
Domanda una fiducia totale nella sua Parola e poiché le strade di Dio 
non coincidono con le nostre, va a cercare i suoi collaboratori non tra gli 
allievi dei rabbi rinomati, né tra i rampolli delle famiglie nobili e neppure 
tra i predestinati della cerchia sacerdotale. Li sceglie tra la povera gente, 
tra i pescatori del lago. Gli basta che siano disposti a lasciare tutto e a 
seguirlo. Non c’è tempo da perdere, infatti. Non si tratta di prendere pe-
sci, ma di salvare uomini.   

   Roberto Laurita 

 

Sante Messe e Intenzioni di preghiera 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  (18-25) 

Domenica 22 
 

3^ 
ORDINARIA 

 
 
 

Salmi 3^ settim. 

 

 
9.00 

 
 
 

10.30 

 Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Flora Giuseppe e Berton Teresa / vivi Fam. Casarin 
Enrico e nonni Romanazzi-Cinel / Rigato Giannina  
Gallina Iseo e Cavallin Milena 
Venturato Marilena / Santin Ennia  
Per la nostra comunità  

Lunedì  23 18.30 Carolo Graziella 

Martedì 24 18.30 S. Francesco di Sales:  
Persone sorde vivi e def. / Dalla Porta Mirella 

Mercoledì 25 8.30 Conversione di S. Paolo:  
Poloni Paolina, Beniamino vivi e def. Fam. 

Giovedì 26 18.30 Ss. Timoteo e Tito: Agostinetti Maria Dalla Lana 8°g. 

Venerdì 27 18.30  

Sabato 28 18.30 S. Tommaso d’Aquino: Germin Giovannina 1°ann. 

Domenica 29 
 

4^ 
ORDINARIA 

 
 
 

Salmi 4^ settim. 

 

9.00 
 
 
 

10.30 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12    
Sec. Int. Off / Sec. Int. Franca e Maurizio e Fam. 
Quagliotto Mansueto, Virginia, Sr. Rodolfa 
Cervi Pietro e Gallina Elisa / Maccagnan Teresa 
Marcolin Bruno / Pozzebon Antonia e Fam. 
Per la nostra comunità  
Mazzocato Italo e Fabio / Barro Pietro 

OFFERTA ANNUALE DI SOSTEGNO  
ALLE NECESSITA’ DELLA PARROCCHIA  
Di nuovo GRAZIE a quanti sostengono la Parrocchia.  

Fino ad ora sono ritornate 97 buste  
per la somma di € 3800,00 

La lettura continua della Parola: 15 minuti prima della Santa Messa 

 

 Appuntamenti della settimana 

Dom. 22 Ore 15.30 incontro del Gruppo Coppie in C.P.  

Lun. 23 Ore 20.30 incontro con C.P.P. 

Mar. 24 Ore 20.30 incontro  con  i  rappresentanti  dei  genitori   
                 della Scuola dell’Infanzia 

Giov. 26 Ore 20.45 in Seminario 2° incontro “Attendere la luce” in cui 
l’attenzione sarà focalizzata sulla necessità di offrire futuro, di 
declinare proposte sostenibili e concrete per la pace. 
Relatori: dott. Lorenzo Biagi e il nostro Vescovo 

Ven. 27 Ore 20.30 incontro con i catechisti 

Sab.  28 Ore 16.30-18.00 in C.P. 1°incontro per i genitori dei bambini 
di 1^ elementare con Barbara e Paolo Pozzebon 

Domenica 29: Marcia per la pace promossa dalle Diocesi di Padova, 
Treviso e Vicenza, con la presenza dei vescovi mons. Claudio Cipolla, 
mons. Michele Tomasi e mons. Giuliano Brugnotto. 
La Marcia avrà inizio per la diocesi di Treviso alle 
13.30 dal sagrato della chiesa di Casoni di Musso-
lente per incontrare poi, alle 14.30 a Fellette a Ro-
mano d’Ezzelino, il gruppo delle diocesi di Padova e 
Vicenza. Farà quindi tappa sul sagrato della chiesa 
di San Giuseppe a Cassola e della chiesa di San 
Leopoldo a Bassano del Grappa. Terminerà al Pala-
Due di Bassano del Grappa, dove alle 17.30 ci sarà la S. Messa concele-
brata dai tre vescovi e da molti sacerdoti.  

Domenica 29 ore 16.30 presso la sala Polivante  
NOI TEATRO presenta lo spettacolo  
“Rane, ranocchi, incantesimi e pastrocchi”  
di Giovanna Digito. 
Consigliato a tutte le famiglie.  6 € dai 12 anni in su. 

Per celebrare questo evento: 
Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa  

la prima settimana di ottobre 
per info e iscrizioni rivolgersi a Mafalda: 

3408325716 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 

FESTA PER IL 45° ANNIVERSARIO (1978-2023) 

DELLA NOSTRA PARROCCHIA 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-22.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2023-01-29.html
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2022-12-25.html

