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III DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Matteo 

 

Quando Gesù seppe che Gio-
vanni 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 I-
saìa: 
«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, chia-
mato 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 segui-
rono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedeo loro padre, ripara-
vano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro pa-
dre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annun-
ciando il vangelo del Regno e guaren-
do ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo. 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galile-
a, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao. (...) Da allora Gesù co-
minciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no».Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; era-
no infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di 
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. (...)Tace la voce 
potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce 
allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affron-
tare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, 
crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più 
battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni cultu-
rali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma Ca-
farnao che accoglie tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, 
dice il profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore 
che ha spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a 
dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, 
il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le 
colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere 
che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Re-
gno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 
questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la tra-
ma segreta della storia, che circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, 
come seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello 
che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché 
la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi 
mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più 
libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appun-
to l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zam-
brano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e su-
bito chiama ad andare con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e 
reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano 
il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sina-
goga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava 
qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o 
pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manu-
tenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. 
I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. 
Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cromosoma 
divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: 
“sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della 
gente”. C’è da aggiungere vita. 
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SS. MESSE DELLA 
SETTIMANA  -  GENNAIO 

 
III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani  
Sabato 21 gennaio – S. Agnese, 
vergine e martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Defunti scoppio di 
Montecchio - Franco Buffi (sett.) 
 
Domenica 22 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00 Giuliano e Doriano – 
Roberto Amati, Quinto e Maria 
Ore 11.15 Messa per il popolo – 
Bernard Cerma 
  BENEDIZIONE DEGLI 
ANIMALI 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 23 gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario  
Ore 18.00  
 
Martedì 24 gennaio – S. 
Francesco di Sales,  
vescovo e dottore della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Mercoledì 25 gennaio – 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Giovedì 26 gennaio – SS. 
Timoteo e Tito, vescovi 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Sauro Donati 
 
Venerdì 27 gennaio – S. Angela 
Merìci, vergine 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 28 gennaio – S. 
Tommaso d’Aquino, dottore 
della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Domenica 29 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  
Ore 11.15 Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Andrea Morelli 

GRUPPO BIBLICO 
Lunedì 23 gennaio alle ore 
21 riprendono gli incontri del 
gruppo biblico sul Vangelo di 
Marco. 

***** 
ADORAZIONE COMUNITA-
RIA 
Giovedì 26 gennaio dopo la 
S. Messa delle 18 esponiamo 
il SS. Sacramento per 
l’adorazione personale. Alle 
21.00 vivremo il momento 
mensile di Adorazione Comu-
nitaria. Tutti siamo invitati a 
stare un po’ con Gesù! 
 

***** 
CARNEVALE 2023 
Dopo due anni di fermo 
quest’anno si festeggerà nuo-
vamente il carnevale. Una 
grande festa organizzata dalla 
parrocchia. Il 19 febbraio i 
bambini sfileranno nelle vie 
del nostro paese. Grazie a tut-
ti i catechisti e ai genitori che 
dedicano il loro tempo alla re-
alizzazione della sfilata e dei 
carri allegorici. Chiunque vo-
lesse contribuire e sostenere 
l’iniziativa  può farlo acqui-
stando i biglietti della lotteria.  

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Prosegue fino a mercoledì 25, 
festa della Conversione di San Pao-
lo,la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani sul tema: 
“Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia” (Isaia 1,17). 
 

***** 
DOMENICA DELLA PAROLA 
OGGIè la “Domenica della Parola”, 
cioè particolarmente dedicata alla 
riscoperta e alla centralità della 
Sacra Scrittura. In Cattedrale 
alle ore 16.00 si terrà la lettura 
pubblica del “Libro della consola-
zione” del profeta Isaia (capp. 40-
55). Tutti sono invitati. 
 

***** 
SANT’ANTONIO – BENEDIZIO-
NE DEGLI ANIMALI E PRANZO 
OGGI 22 gennaio celebriamoan-
che la festa di S. Antonio abate, 
protettore degli animali. Nella Mes-
sa delle 11.15 saranno benedetti 
gli animali, come da tradizione, che 
potranno essere portati in chiesa, 
compatibilmente con le dimensioni. 
Saranno distribuiti anche i pani 
benedetti. Un grande grazie alle 
nostre donne che li hanno prepara-
ti! E dopo… il famoso pranzo co-
munitario. 

PREGHIERA PER QUESTA DOMENICA 
 DELLA PAROLA  

Riuniti a pranzo o a cena preghiamo con questa pre-
ghiera che possiamo recitare anche prima di leggere la 
Parola di Dio:  
 

Spirito Santo, tu sei la forza della mia vita; 
tu sei fedele a ciò che hai promesso; 
tu hai concesso a Maria di Nazareth 

di accogliere e portare in sé il Verbo fatto carne. 
Ti prego: insegnami a vivere saldo nella fede 

e accordami di custodire sempre nel cuore e nella vita 
la Parola che tu mi doni. 

Concedimi di aderire ad essa con tutte le mie forze, 
con tutto il mio cuore, la mia anima e la mia mente, 

perché, confidando solo nella sua potenza, 
possa sperimentare nel quotidiano il frutto che solo la tua Pa-

rola genera 
e possa seguire le orme del Figlio di Dio. Amen 


