
DOMENICA 3^ del TEMPO ORDINARIO - 22.01.2017

Vangelo di Matteo 4,12-23

PER RIFLETTERE

Matteo incide oggi le due parole generatrici del mes-

saggio di Gesù: «regno» e «conversione». Il regno: 

qualcosa che è di Dio, ma che è per gli uomini. Che 

viene con il  orire della vita in tutte le sue forme (Giovanni Vannucci). Il regno di Dio è il 

mondo come Dio lo vuole,  nalmente libero da inganno e da violenza, più bello di tutti i 

sogni, più intenso di tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per costruirlo.

Conversione: pensare in altra luce. Ma c'è di più: l'animale nasce una volta per tutte, l'uomo 

invece non è mai nato del tutto, e deve aff rontare la fatica di generarsi di nuovo: gli uomini 

non  niscono mai di essere pronti (Rainer Maria Rilke). Solo chi ha speranza si converte: 

la speranza è fame di portare a compimento ciò che abbiamo dentro in forma germinale, è 

fame di nascere. Di vivere nascendo, venendo a più luce.

Gesù cammina lungo il mare di Galilea e guarda. E in Simone vede la Roccia su cui fonderà 

la sua comunità. Guarda, e in Giovanni indovina il discepolo delle più belle parole d'amore. 

Un giorno guarderà l'adultera e risveglierà in lei la sposa, amante e fedele. In Nicodemo 

ridesterà il coraggioso che oserà presentarsi a Pilato a reclamare il corpo del giustiziato. 

Lo sguardo di Gesù è uno sguardo creatore, è profezia. Mi guarda, e nel mio inverno vede 

grano che matura, una generosità che non sapevo, una melodia che non udivo, fame di 

nascere.

Poi dice: vieni dietro a me!

Gesù chiama i pescatori ed essi scoprono che dentro di loro non ci sono solo le rotte del 

lago, o la strada di casa, ma è tracciata la mappa del cielo, del mondo, del cuore dell'uomo: 

ecco la conversione. Ti seguirò, Signore perché ti lasci dietro nient'altro che luce, perché mi 

interessa solo un Dio che faccia  orire l'umano. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e 

guariva ogni sorta di malattie: lascia dietro di sé guarigione e speranza. Riprende in mano 

le parti fragili e deboli dell'uomo, le lavora, le fa ri  orire, le converte alla vita. Il regno rag-

giunge la totalità dell'uomo. Annunciava e guariva: la parola e la cura. Gesù si prende cura 

dei limiti dell'uomo. E io andrò dietro a lui, ascoltando la parola e prendendomi cura di chi 

soff re, prendendomi cura anche della mia vita, delle mie parti deboli e malate. Dietro a lui, 

per restituire vitalità alle parti di me che soff rono: prima strada verso l'identità dell'uomo. 

(P. Ermes Ronchi).



1. Oggi, alle ore 14:30, secondo incontro per genitori, padrini e madrine dei 
battezzandi e, alla stessa ora per gli iscritti all’Azione Cattolica.
2. Si ricorda il tradizionale “voto a Sant’Antonio abate” a protezione degli ani-
mali.
3. Lunedì sera, alle ore 20:30, in chiesa, Veglia di Preghiera, alla quale tutti 
sono invitati.
4. Sempre lunedì, alle ore 20:30, a Immacolata di Lourdes, incontro di forma-
zione per catechisti/e. Invitati a partecipare anche i nostri.
5. Martedì, alle ore 20:30, assemblea della Schola Cantorum.
6. Questa settimana non ci sarà né l’incontro per la Terza Età né quello del 
Gruppo Biblico. Riprenderanno la settimana prossima.
7. Mercoledì, alle ore 20:30, incontro del Direttivo del Centro Giovanile.
8. Venerdì, in Seminario, alle ore 20:30, Scuola di Preghiera per i giovani. Per-
ciò non si faranno i soliti gruppi giovanili per permettere di partecipare alla Scuola 
di Preghiera.
9. Sabato, in Oratorio Giovanni Paolo II, il Centro Giovanile propone la 9° 
Edizione di “Radici e fasioi, Muset e purè”. È gradita la prenotazione.
10. Sempre sabato, alle ore 20:45, a Ponte della Priula, “Orchestriamo la pace”, 
incontro per i giovani, in particolare quelli iscritti dell’Azione Cattolica.
11. Domenica prossima, alle ore 14:30, terzo incontro per genitori, padrini e 
madrine dei battezzandi.
12. L’8 febbraio, riprende il Corso Biblico promosso dal Centro Culturale Hu-
manitas. Alle ore 17:30 a Casa Fenzi o alle 20:30 a Casa Toniolo. Relatore don Andrea 
Dal Cin. Tema: “fede, giustifi cazione, grazia e salvezza” (a 500 anni dalla Riforma).
13. Tra sabato e domenica prossima, alla porta della chiesa, ci sarà ancora la 
possibilità di abbonarsi al settimanale diocesano “L’Azione”. Aff rettiamoci dunque 
a rinnovare l’abbonamento o a sottoscriverne uno. È il giornale che porta le notizie 
importanti della nostra diocesi e ci aiuta a leggere gli avvenimenti con i criteri del 
vangelo.

INCONTRI DELLA SETTIMANA
- Domenica ore 14:30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei   
    battezzandi
  ore 14:30 Incontro per gli iscritti all’Azione Cattolica
- Lunedì ore 14:30 Catechismo per il 2° anno/R – 4° anno/R –   
    6° anno/RT
  ore 15:30 Catechismo per il 7° anno/RS
  ore 16:30 Catechismo per il 2° anno/S – 3° anno/R – 4° anno/S
  ore 20:30 Veglia di preghiera (in chiesa)
  ore 20:30 Incontro foraniale catechisti/e     
    (a Madonna di Lourdes)
- Martedì ore 15:00 Catechismo per il 6° anno/S
  ore 20:30 Assemblea della Schola Cantorum
  ore 20:30 Scuola formaz. impegno politico e sociale   
    (Campolongo)
- Mercoledì ore 14:30 Catechismo per il 8° anno/S
  ore 15:00 Catechismo per il 4° anno/U
  ore 15:30 Catechismo per il 8° anno/T
  ore 20:30 Incontro del Centro Giovanile
- Giovedì ore 14:30 Catechismo per il 4° anno/V – 5° anno/RST –   
    8° anno/RU
  ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/R

AVVISI



- Venerdì ore 15:00 Catechismo per il 3° anno/S, 7° anno/TU –   
    8° anno/V
  ore 15:00 Catechismo per il 1° anno/S                                      
  ore 16:30 Catechismo per il 2° anno/T
  ore 17:00 Rubrica: “Ti faccio un po’ di compagnia”
  ore 20:30 Scuola di Preghiera per giovani (in Seminario)
- Sabato ore 14:00 Catechismo per il 1° anno/TU – 2° anno/U e   
    5° anno/U
  ore 14:30 Catechismo per il 1° anno/V – 3° anno/U, 4° anno/Z
  ore 14:45 Catechismo per il 3° anno/T
  ore 15:15 Catechismo per il 5° anno/V
  ore 15:30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
  ore 20:45 Orchestriamo la Pace (a Ponte della Priula)
- Domenica ore 14:30 Incontro per genitori, padrini e madrine dei   
    battezzandi

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali.  Tutte le sere alle 
ore 18:00 i Vespri e alle 18:30 la S. Messa. Lunedì sera, alle ore 20:30 la Veglia di 
Preghiera. Martedì alle ore 8:00 la S. Messa e alle ore 11:00 la conclusione dell’ado-
razione. Saranno trasmessi anche gli eventuali rosari per i defunti e i funerali. La 
lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

OFFERTE PERVENUTE
- da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 (da 50° di matrimonio) – 30,00 – 10,00 – 
15,00
- da funerale: € 200,00
- da NN. per il voto a Sant’Antonio abate: € 100,00 – 30,00 – 15,00 – 20,00 – 50,00 – 
5,00 – 50,00 – 20,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la comu-
nità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici. Il Signore ricompensi tutti con 
abbondanza di benedizioni.

IL SEGNO DELLA PACE
Già da tempo papa Francesco ha disposto che per evitare un uso eccessivo o banalizzante, il 
gesto della pace va scambiato solo nelle celebrazioni più “opportune” e “signifi cative”, come 
l’Eucaristia domenicale o altre liturgie più partecipate; quindi non nei giorni feriali o in 
circostanze di non opportunità.
Per rispettare poi il raccoglimento e una giusta sobrietà, il segno della pace va scambiato solo 
con le persone vicine, evitando sia lo spostamento dei fedeli dal loro posto, come l’allontana-
mento del sacerdote dall’altare.

Sabato 28 sera
Presso l'Oratorio                     
Giovanni Paolo II

Radici e fasioi
Poenta e muset

Sabato 28 ore 20.45
Teatro parrocchiale 
Ponte della Priula

Orchestriamo la Pace
Incontro di musica, arte, letteratura.



CALENDARIO LITURGICO
Domenica 22 gennaio

Domenica 3^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  def.o Mazzer Giovanni – deff . 
Famiglia Benedetti e Soneghet – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – deff . 
Cellot Emma, Gardenal Giacomo e Mario
ore 10:30  per la Comunità – in occasione del 
60° anniversario di matrimonio dei Signori 
Fardin Lorenzo e Da Dalt Anna Maria
ore 18:30  per Famiglia Corocher Franco

Lunedì 23 gennaio

ore 18:30  per quanti hanno bisogno della 
luce della fede – deff . Bignucolo Mariagrazia 
e familiari

Martedì 24 gennaio
San Francesco di Sales,

vescovo e dottore della Chiesa

ore   8:00  S. Messa e adorazione
ore 18:30  def.o Tonon Antonio ann. – deff . 
Mazzer Luigina ann. e Benedetti Angelo – 
def.o Tonon Antonio (ordin. dai nipoti) 
– def.o Boarolo Silvano – deff . Famiglia 
Marcon – per le Anime del Purgatorio – 
def.o Favalessa Bortolo

Mercoledì 25 gennaio
Conversione di San Paolo, apostolo

ore 10:00  S. Messa in Casa di Riposo 
Giovanni Paolo I
ore 18:30  def.o Gardenal Mario ann. – deff . 
Da Re Iria ann., Tonon Antonio, Ireneo 
e Ermes – def.o Berton Giuseppe ann. – 
def.a Santuz Aluisella ann. – deff . Gardenal 
Mario ann., Pietro, Valentino e Elena – def.o 
Soneghet Eddy – deff . Famiglia Maccari e 
Berton

Giovedì 26 gennaio

Santi Timoteo e Tito, vescovi

ore 18:30  deff . De Min Matilde ann. e 
Munaro Alfredo – def.o Gava Giuseppe ann. 
– def.a Longo Vendramina ann. – deff . Piccin 
(Cosniga) – def.o De Ronchi Eugenio g. 30°

Venerdì 27 gennaio

ore 18:30  def.o Furlan Adelio ann. – deff . 
Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – def.a Sperandio Agnese – def.o 
Zanin Fiore – def.o Furlan Adelio

Sabato 28 gennaio
San Tommaso d’Aquino,

sacerdote e dottore della Chiesa

ore 18:30  def.a Mazzer Caterina ann. – def.a 
Dalla Cia Elisa ann. – def.a Pilat Pierangela 
ann. – deff . Tomasella Ottavio e Anime del 
Purgatorio (ordin. da amici di via e vicolo 
santa Rosa) – def.a Brunetta Alba (ordin. dai 
nipoti) – deff . Famiglia Campodall’Orto e 
Zanchetta – def.o Teschioni Roberto (ordin. 
da famiglia Antonioli) – def.o Cecilian 
Cesare – def.o Cisotto Bruno – deff . Famiglia 
Spessotto – deff . Spessotto Anna e Sanson 
Armando – deff . Famiglia Dal Pos e Doro 

Domenica 29 gennaio
Domenica 4^ del Tempo Ordinario

ore  8:00  deff . Rosolen Lucia ann. e Pietro – def.a 
Modolo Clelia ann. – deff . Dal Pos Ermenegilda ann. e 
Ottavio – deff . Antonio e Camilla ann. – per le Anime 
del Purgatorio – def.o Breda Francesco (ordin. dalla 
Classe 1941) – deff . Cettolin Emilio e Enrica
ore 10:30  per la Comunità – def.a De Carlo Marcella 
ann. – def.o Ortolan Pietro ann. – def.a Ortolan 
Natalina – deff . Gaiotti Fabrizio, Antonio e Maria – 
def.o Sanson Domenico
ore 18:30  deff . Sanson Esterina ann., Mazzer Agostino 
e Antonio – def.o Breda France4sco g. 30° – def.o 
Minore Salvatore g. 30° – def.o Da Ros Angelo 


