Terza Domenica
del Tempo Ordinario
26 GENNAIO 2020 - Foglio n. 5
Dal Vangelo secondo MATTEO
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 Zàbulon 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, Galilea 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, Simone, 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 Zebedeo, 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, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Letture: Is 8,23-9,3; Salmo 26; 1 Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23

Il Signore è qui, ma riusciamo a
iovanni è stato arrestato, tace la grande
G
voce del Giordano, ma si alza una voce
libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto,

è Galilea. Noi invece camminiamo distratti e calpestiamo
distrarci tesori, passiamo accanto a
gioielli e non ce ne accorgiamo. Il Vangelo di Matteo parla
di «regno dei cieli», che è come dire «regno di
Dio»: ed è la terra come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del mondo e
dei rapporti umani; una storia finalmente
libera da inganno e da violenza; una luce
dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che
non sta ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, come il seme. La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava lungo il
mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù cammina, ma non
vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e
anche di donne che gli siano vicini (Luca
8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e della sua forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere un
po' folli, come lui. Passa per tutta la Galilea
uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno
che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno
uomini e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi, annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'annuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo. Quel rabbi mi
mette a disposizione un
tesoro, di vita e di amore,
un tesoro che non inganna, che non delude. Lo
ascolto e sento che la felicità non è una chimera, è
possibile, anzi è vicina.

senza paura, un imprudente giovane rabbi,
solo, e va ad affrontare confini, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti, quasi Siria,
quasi Libano, regione quasi perduta per la
fede. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Siamo
davanti al messaggio generativo del Vangelo. La bella notizia non è «convertitevi», la parola nuova e potente sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci sei immerso. Dio è
venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di
coesione degli atomi, forza di attrazione delle costellazioni» (Turoldo). Cos'è questa passione di vicinanza nuova e antica che corre
nel mondo? Altro non è che l'amore, che si
esprime in tutta la potenza e varietà del suo
fuoco. «L'amore è passione di unirsi all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione di comunione immensa: di Dio
con l'umanità, di Adamo con Eva, della madre verso il figlio, dell'amico verso l'amico,
delle stelle con le altre stelle. Convertitevi
allora significa: accorgetevi! Giratevi verso
la luce, perché la luce è già qui. La notizia
bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra
le colline e il lago, per le strade di Cafarnao
e di Betsaida, per guarire la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del mondo padre Ermes Ronchi
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SETTIMANA
Domenica 26/01/2020
III Domenica T.O.

ORARIO

INTENZIONI SANTE MESSE

ore 9.00 Per la comunità
Def. Dal Bo SILVIA e Zanchettin
GIALINDO
ore 11.00 Def. Vettor GINO

Lunedì 27/01/2020

ore 17.30 Adorazione Eucaristica
ore 18.30 Def. ANTONIO e CLAUDIA Canzian
Def. FRANCO e ANNA

Martedì 28/01/2020

ore 18.30 Per gli ammalati

Mercoledì 29/01/2020

AVVISI
DOMENICA DELLA PAROLA
ore 11.00: consegna del Vangelo ai bambini di 3a elementare e alle loro famiglie

ore 18.30 Per le anime del purgatorio

ore 21.00: Incontro MASCI
TV1 in oratorio

ore 18.30 Per le vocazioni

ore 20.30: Incontro per tutte
le famiglie che hanno battezzato negli ultimi 3 anni

Giovedì 30/01/2020
Venerdì 31/01/2020

ore 18.30 Def. Piazza UMBERTO

Sabato 01/02/2020

ore 18.30 Def. Breda MARCELLO e Gava
PIERINA

Domenica 02/02/2020 ore 9.00 Per la comunità
Ringraziamento
IV Domenica T.O.
Presentazione di Gesù ore 11.00 S. Messa
al tempio—Candelora

Stasera e domani Benedizione delle Candele
GIORNATA DELLA VITA
ore 11.00: Festa della Vita con
i battezzati degli ultimi anni.
Ricordiamo i consacrati.

- Domenica 26: III del tempo ordinario, domenica della Parola. Il Papa ha istituito questa domenica
come un giornata che “sia vissuta in modo solenne”. Per sottolineare la centralità della Parola di Dio in
questa occasione si darà particolare rilievo alla Parola di Dio e alla Messa delle ore 11.00 ci sarà la consegna del Vangelo ai bambini di 3a elementare e alle loro famiglie .
- Domenica 26: Festa diocesana della famiglia a Paderno di Ponzano (ore 9.00-16.00).
- Mercoledì 29 gennaio: ore 20.45 Consiglio di Collaborazione Pastorale a Selvana.
- Venerdì 31 in Chiesa a Selvana una bella proposta: “MARE NOSTRUM” reading letterario musicale. “Il mare come mezzo di sopravvivenza, il mare rifugio, il mare sognato, desiderato…”. Da un’idea di
Marina De Carli, con Anna Acoleo al pianoforte e Anna Campagnaro violoncello e voce. Da non perdere!
- Domenica 2 febbraio celebreremo la Giornata per la Vita e nell’occasione invitiamo a Messa tutte le
famiglie che hanno BATTEZZATO negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019). Ci sarà un incontro Giovedì 30
gennaio per rivederci e prepararci. Cercheremo di far arrivare un invito per ricordarlo. Chiediamo ai genitori di portare anche una foto del figlio/a per preparare una novità!
- Domenica 2 febbraio: durante le Messe benediremo le Candele, segno di fede per la Candelora.
Domenica 2 febbraio: la Comunità MASCI TV1 accoglie la
comunità MASCI Pradamano 1 (UD) per una giornata con Domenica 26 gennaio e domeattività di approfondimento sull’Enciclica Laudato Si’, attività nica 2 febbraio dalle ore 10.00
culturali con la visita guidata alla Treviso Storica e momenti alle ore 11.00 in oratorio: prove
conviviali.
- Domenica 16 febbraio faremo festa (alla Messa delle
11.00 seguita dal pranzo) con le coppie che ricordano i loro
ANNIVERSARI di MATRIMONIO (5-10-15-20-25-30… 6065…). Trovate l’avviso arancione col modulo per la prenotazione da restituire.

di canto aperte a tutti a cura
del gruppo Musikanto
per l’animazione della
Messa delle ore 9.00

