PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 26 GENNAIO - Terza del tempo ordinario - anno A
ore 8.30 Santa Messa
ore 10.00 Def. Domenico Pellizzaro, Mario, Maria e Albino Basso, Diego e Nereo
ore 11.30 Def. Valentina Mori - Giuseppe Mileto
ore 19.00 Def. Giuseppe Trambaiolo - Def. Giovanni e Lina
Def. Marisa, Mirtis e Luciano - def. Pasqua, Giovanna, Pietro e Santina
Def. Maria, Renzo e def. fam. Pitton
LUNEDÌ 27 GENNAIO - S. Angela Merici
ore 8.30 Def. fam. Rigo e Zanardi
ore 19.00 Def. Gastone Moschin - def. Florinda e Luigia Ciscato
MARTEDÌ 28 GENNAIO - S. Tommaso d’Aquino
ore 8.30 Def. Fam. Gava e Mella
ore 19.00 Def. Fam. Pietro Michelotto e Roberto Carraro
MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
ore 8.30 Per le Anime abbandonate del Purgatorio
ore 19.00 4° anniv. Def. Giampaolo Pegoraro - def. Antonio, Emilia e Gianna
Def. Giovanni, Maria, Bertilla e Moreno
Per un’anonima donatrice di organi
GIOVEDÌ 30 GENNAIO
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def. Graziano Santimaria e def. fam. Pedron e Santimaria
Anniv. Def. Daniella Pantano - def. Anna Costa in Giocarolli
VENERDÌ 31 GENNAIO - S. Giovanni Bosco
ore 8.30 Def. Pietro
ore 19.00 Def. Bruno Quartesan, Letizia Bernardin e Guido Tomain
SABATO 1 FEBBRAIO
ore 8.30 Santa Messa
ore 19.00 Def. Benvenuto ed Albino - def. fam. Lucangeli
Def. Esterina Michelon
DOMENICA 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore 8.30 Def. Rosetta Mattarello in De Mori - def. Paolo Gottardo
Def. Fam. Rubin
ore 10.00 Def. Rodolfo, Aurora, suor Maria Cecilia, Luigi e def. fam. Bottaro
Def. Fam. Servadio
Ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Def. Andrea e def. fam. Lovato - def. Maria Mela e Antenore Salvato
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La bellezza
del
Battesimo

Domenica, 26 Gennaio 2020 - Terza del Tempo Ordinario - A
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 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, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo
del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Matteo 4, 12-23

IN GALILEA
Per raggiungere la polpa succosa del brano evangelico di questa Domenica
della Parola di Dio, ci lasciamo prendere per mano da Papa Francesco. In
una bellissima omelia del 2014 nel corso della Veglia pasquale rifletteva sul
comando degli angeli alle donne giunte al sepolcro: “E’ risuscitato dai morti
e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete” (Mt 28,7). Il Risorto precede i
suoi nel luogo dove tutto ha avuto inizio, nello spazio della prima chiamata e
nel tempo del primo amore. Così commenta il Papa: “Per ognuno di noi c’è
una Galilea all’origine del cammino con Gesù. Tornare in Galilea significa anzitutto tornare lì, a quel punto incandescente in cui la grazia di Dio mi ha
toccato all’inizio del cammino. Tornare in Galilea significa custodire nel
cuore la memoria viva di questa chiamata, quando Gesù è passato sulla mia
strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguirlo. Tornare
in Galilea significa recuperare la memoria di quel momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi
amava”.
Tornare in Galilea ci è necessario perché l’attività pubblica di Gesù comincia da lì, dalla terra dove i confini si confondono e le differenze si diffondono, ai margini della centralità di Gerusalemme. Le prime parole pubbliche di Gesù chiamano alla conversione, a volgere la propria attenzione
altrove, a quel Regno dei cieli che nel frattempo si è avvicinato, si è fatto
prossimo. La ragione della conversione non si caratterizza per una torsione
verso ciò che sta alle spalle, ma dall’orientamento dello sguardo verso ciò
che sta davanti; è il volgersi verso Qualcuno che ci fa voltare le spalle a
qualcosa!

Parola di Dio di domenica 26 gennaio - Terza T.Ord. Anno A
Letture: Isaia 8, 23-9,3; 1Corinzi 1, 10-13.17; Matteo 4, 12-23

Confessioni
Sabato 1 febbraio dalle 16.30 alle 18.30
BUSTE DI NATALE
Sono tornate finora 162 per un totale di euro 5765. Grazie a chi si è già ricordato e grazie a chi lo farà nelle prossime settimane.

OFFERTE PRESEPIO
Le offerte raccolte nel presepio sono, a domenica scorsa, 1054 euro. Grazie!
Come ogni anno queste offerte vengono destinate al sostegno di un opera di
carità a favore dei più piccoli. Quest’anno si tratta del Progetto Incontro,
un’opera educativa per bambini con situazioni familiari difficili e ragazzi di
strada a Puyo, una piccola città dell’ Amazzonia ecuatoriana. Il Progetto è
presentato a fianco del presepio e anche nella rivista Volti di comunità, distribuita in occasione del Natale. Consegnerò io stesso l’offerta al vescovo del
Puyo, Mons. Rafael Cob, durante il viaggio in Ecuador. Ringrazio anche la Caritas parrocchiale per aver destinato una parte del ricavato del Mercatino
dell’Immacolata allo stesso scopo caritativo. Ringrazio anche per altre offerte arrivate in questa settimana.

VIAGGIO IN ECUADOR
Domani, lunedì 27 gennaio, partirò per un viaggio in Ecuador. Nel viaggio in Ecuador,
incontreremo anzitutto P. Ottorino Poletto missionario comboniano, che ha parenti a Tencarola e che diversi di voi conoscono; lui ci accoglierà all’arrivo a Quito e con lui andremo il mercoledì 29 a San Lorenzo sul Pacifico, nella missione comboniana dove lavora,
Viaggeranno con me don Antonio Compagno, anche lui missionario in Ecuador ed educatore nel Seminario di Tulcan, e una coppia di Conselve, Luigino e Gianna, amici di Padre
Ottorino. Tornati nella Sierra andremo a Tulcan, la città più a nord dell’Ecuador, ai confini con la Colombia: lì incontreremo i sacerdoti della diocesi, molti dei quali si sono formati nel seminario; saluteremo anche persone e famiglie con le quali si è mantenuto un
rapporto di amicizia. A San Gabriel incontreremo la famiglia di Padre Lenin Gonzalo, che
da agosto condivide la vita della nostra parrocchia. Una gioia particolare sarà per me
tornare nella parrocchia di Los Andes con le sue numerose comunità campesine, dove sono stato parroco per alcuni anni. Parteciperemo alla festa patronale della cittadina di
Huaca il 2 febbraio, dove è parroco P. Carlos, che ha studiato a Roma ed è stato varie
volte a Conselve ad aiutare nella parrocchia. Passando poi per Ibarra, Otavalo e Quito
andremo a S. Domingo de los Colorados, e lì incontreremo tra gli altri P. Segundo, anche
lui alunno del Seminario di Tulcan. Da lì poi ci dirigeremo perso il Puyo per incontrare
due amici, il vescovo mons. Rafael e P. William Rojas, che si è formato nel seminario di
Tulcan: con l’occasione conosceremo anche la casa del Progetto Incontro, che aiutiamo
con le offerte del presepio. Tornerò giovedì 13 febbraio. Ricordiamoci nel Signore.

Appuntamenti
Domenica 26 gennaio — III domenica del Tempo ordinario
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Al termine delle celebrazioni, in fondo alla chiesa vi sarà la possibilità di
acquistare bibbie e altro materiale biblico.
Lunedì 27 gennaio - S. Angela Merici
Ore 16.30: Tempo della fraternità (II media)
Martedì 28 Gennaio
Dalle ore 9.30 alle 11.00 in patronato: Corso di storia
Ore 21: “Essere discepolo secondo l’evangelista Marco” (con P. Renzo M.) a Caselle
di Selvazzano
Mercoledì 29 gennaio
ore 15.00: Incontro per la terza età in patronato
Ore 15.00: Il Laboratorio di Rita
ore 21.00: Prove Coro Voci del tuo canto
Giovedì 30 gennaio
ore 9.00 - 11.00: Centro di ascolto vicariale Caritas, in patronato
Ore 20.45 Veglia per la Giornata per la vita nella chiesa di Feriole
Venerdì 31 gennaio
Ore 21.00 : Comunità capi Scout PD10
ore 21.00: Prove Corale Bach
Sabato 1 febbraio
ore 15.00: Incontri di catechesi
Ore 15: Incontro genitori della Prima Evangelizzazione (prima primaria)
ore 16.00-17.30: ACR
Domenica 2 febbraio — PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
GIORNATA PER LA VITA
Dalle 10.00 alle 19.00 A Caselle Festa della Pace vicariale e assemblea vicariale di
Azione Cattolica

IL CAMMINO DEL VANGELO NEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI
con P. Renzo Mandirola martedì 11 febbraio ore 21:

USCIRE - Il Vangelo esce di casa

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

CON VISITA DI AVIGNONE E ARLES
Dal 29 giugno al 4 luglio 2020
Il programma dettagliato del pellegrinaggio è disponibile in chiesa e in canonica.
Sono aperte le adesioni: in canonica (fino ad esaurimento dei posto disponibili) con
versamento di 150 euro di caparra.

