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25 gennaio 2020 – 3^ domenica ordinaria
Isaia 8,23b-9,3; 1Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23

Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono

La liturgia oggi ci propone il racconto dell’inizio del ministero pubblico di Gesù
in Galilea e Matteo, l’evangelista, interpreta questo evento come compimento di una
Scrittura, che annunciava la luce. Bella questa coincidenza con “la domenica della
Parola”! Tutto il messaggio che ci viene dalla Parola che ascoltiamo è un realizzare
la Parola di Dio già pronunciata.
Il ministero di Gesù comincia dopo che Giovanni Battista è stato arrestato.
Gesù, ci dice il vangelo, si allontana dalla regione deserta del Giordano e inizia
decisamente la sua opera. Il primo annuncio fatto da Gesù è l’invito rivolto a tutti di
cambiare la propria mentalità: un capovolgimento del proprio modo di pensare e di

vedere la realtà. Questo ci permetterà di accogliere con mente rinnovata il regno
dei cieli, che si è avvicinato. In Gesù è possibile incontrare l’amore infinito di Dio.
Dio in Gesù entra direttamente nella nostra storia e la trasforma dal profondo. Nella
persona stessa di Gesù, Dio è all’opera per cambiare il mondo.
A questo punto Matteo ci offre l’esempio dei primi quattro chiamati. Grazie
alla luce che è Gesù, questi quattro uomini riescono ad intravvedere il senso della
propria vita al di là delle reti e delle barche; al di là anche dei rapporti familiari. La
Parola aiuta a “cambiare mentalità”, a lasciare le vecchie abitudini e sicurezze. La
Parola accolta mette in movimento, apre gli angusti orizzonti del lago ai confini
della terra. Diventa una Parola di vita perché cambia la vita, dà un senso nuovo alla
propria vita. “È necessario, pertanto, non assuefarci mai alla Parola di Dio, ma
nutrirsi di essa per scoprire e vivere in profondità la nostra relazione con Dio e con i
fratelli” (Papa Francesco “Aperuit illis” n. 12).

VITA DI COMUNITA’
Sabato 25 gennaio
ore 15.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi dalla 2^ alla 5^
elementare – i ragazzi di 5^ si recano all’Adorazione Perpetua nella chiesa di S.
Lucia (via S. Lucia 42)
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 26 gennaio - 3^ del tempo ordinario
domenica della Parola di Dio
ore 10.00: S. Messa con il rito della consegna del Vangelo ai ragazzi di 2^
elementare del cammino di Iniziazione Cristiana.
ore 11.00: prove di canto per i ragazzi
ore 11.30: S. Messa solenne in
ricordo del Voto del 31 gennaio
1943
ore 15.00 a Piove di Sacco:
Marcia Diocesana della Pace –
partenza in pullman alle ore 14.00
segnalando la propria adesione
presso il bar del patronato.
ore 18.00: ACR Medie
ore 21.00: Clan Scout
Lunedì 27 gennaio
ore 21.00: Movimento Mariano
“Betania” (via delle Rose 74)
Martedì 28 gennaio
ore 20.45: prove di canto per la Corale
Mercoledì 29 gennaio
ore 9.45 e ore 21.00: Catechesi biblica con don Basilio
ore 16.00: Adorazione Eucaristica e disponibilità per le confessioni

Giovedì 30 gennaio
ore 16.00: Movimento Mariano “Betania” (via delle Rose 74)
ore 21.00: Comunità Capi Scout
ore 21.00: incontro per i genitori del gruppo Giovanissimi
ore 21.00: Corso in preparazione al sacramento del Matrimonio
Venerdì 31 gennaio
ore 20.45, Santuario di S. Leopoldo, Veglia di preghiera per la Giornata per la Vita
Sabato 1° febbraio
ore 16.00: ACR elementari
ore 16.00: Branco Lupetti e Reparto Scout
Domenica 2 febbraio
Presentazione del Signore
Giornata per la Vita
Le SS. Messe inizieranno all’ingresso
principale della chiesa con il rito della
benedizione delle candele e una breve
processione.
ore 10.00: incontro Adulti di AC
ore 18.00: ACR Medie

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
La “Domenica della Parola di Dio”
è una iniziativa voluta da Papa
Francesco (1) a tutta la Chiesa nella
Lettera apostolica Aperuit illis da
celebrarsi ogni anno nella Terza
domenica del Tempo Ordinario a partire
dal 26 gennaio 2020:
«Le comunità troveranno il modo per
vivere questa domenica come un giorno
solenne. Sarà importante, comunque,
che nella celebrazione eucaristica si
possa intronizzare il testo sacro, così da
rendere evidente all’assemblea il valore
normativo che la Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare,
sarà utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto
il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica
celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero simile, per richiamare
l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella liturgia. È fondamentale,
infatti, che non venga meno ogni sforzo perché si preparino alcuni fedeli ad essere
veri annunciatori della Parola con una preparazione adeguata, così come avviene in
maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla
stessa stregua, i parroci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di
un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di continuare
nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera con la Sacra
Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina» (n. 3).

(1) Già a conclusione del Giubileo straordinario della misericordia il Papa aveva chiesto che si pensasse a
«una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che
proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo» (Lett. ap. Misericordia et misera, 7).

RICORDIAMO
In questi giorni abbiamo affidato all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• PACCONI ANNA ved. VENTURINI, di anni 100, deceduta il 21 gennaio.

ORARIO E INTENZIONI SS. MESSE
sabato 25 gennaio
ore 16.00 festiva della vigilia deff. fam. Capuzzo, Carla, Mariavittoria, Luigi, Leonida,
Vittorio, Maria e Alessio – ore 19.00 festiva della vigilia deff. Gigi e Carla Braggion, Elisa
e Dante
domenica 26 gennaio – 3^ del tempo ordinario
ore 8.30 – ore 10.00 – ore 11.30 per la Comunità - ore 16.00 deff. Romeo e fam.
Michielan, Elisa e fam. Varotto, Rina e fam. Schiavon – ore 19.00 deff. Livia e Italo,
Maxim Gonciaruk e defunti Squadra “Tregarofani”, Caterina e Francesco – ore 21.00
deff. Filippo, Rosario, Angela
lunedì 27 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
martedì 28 gennaio – s. Tommaso d’Aquino
ore 7.30 – ore 10.30: funerale di Montesi Guido - ore 19.00 def. Silvio
mercoledì 29 gennaio
ore 7.30 – ore 19.00
giovedì 30 gennaio
ore 7.30 - ore 19.00
venerdì 31 gennaio – s. Giovanni Bosco
ore 7.30 - ore 19.00
sabato 1° febbraio
ore 7.30 presso le Suore della Divina Volontà - ore 16.00 festiva della vigilia – ore 19.00
festiva della vigilia def. Luciano
domenica 2 febbraio – Presentazione del Signore
ore 8.30 – ore 10.00 deff. Celestina, Umberto, Renato – ore 11.30 per la Comunità;
Battesimo di Avventi Matteo - ore 16.00 – ore 19.00 def. Andrea Stagni – ore 21.00

DISPONIBILITA’ CONFESSIONI
Mercoledì: dalle 16.00 alle 19.00: don Giancarlo
Sabato e festivi della vigilia: dalle 15.30 alle 19.00: don Giancarlo; dalle 16.00 alle
17.00: padre Emanuele; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio
Domenica e festivi: dalle 8.30 alle 12.00: don Giancarlo e padre Emanuele; dalle 15.30
alle 21.30: don Giancarlo; dalle 18.00 alle 20.00: don Basilio.

