3^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Notiziario n. 4 dal 26 1 2020 al 2.2.2020
Letture:

Is 8.23b-9.3;

1Cor 1,10-13.17;

Mt 4,12-23;

E lasciarono tutto per Gesù, che è il vero tesoro della vita
Il Battista è appena stato arrestato, un'ombra minacciosa cala su tutto il suo movimento.
Ma questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l'urgenza del suo ministero ora tocca
a lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, lascia Nazareth per Cafarnao, non porta niente con
sé, solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi è l'invito
a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose e di Dio, cambiate strada quella che vi
hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Gesù intende offrire una via che conduca al
cuore caldo della vita, cioè una vita buona bella e beata. Ed ecco il perché della
conversione: il regno si è fatto vicino. Che cos'è il regno dei cieli, o di Dio? Il regno è la
storia e la terra come Dio la sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io
ne conosco la via; è possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura gioia a
chi produce amore. È il senso delle Beatitudini. Questo regno si è fatto vicino. È come
se Gesù dicesse: è possibile una vita buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è
qui, vicinissimo a te, come una forza potente e benefica, come
un lievito, un seme, un fermento.

E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi
farò pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa
bellissima da dirti e affascinante … i pescatori ne sono
sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La
notizia bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina … e Gesù possiede la chiave.
Il Vangelo e con esso Gesù Cristo offrono risposte ai bisogni più profondi e il Cristo si
presenta ad ogni uomo come il tesoro di vita e di forza, che non inganna, che non delude.
La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e
annunciava la buona novella e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, e mostra con
ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo capace di guarire il cuore.
- Gesù è la chiave che apre al senso della vita e della sua piena realizzazione!
- Cerchiamo il Signore!
Don Luciano

AVVISI
1. Domenica 26 gennaio: “Domenica della Parola”. Papa Francesco ha istituito
per tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio, alla III domenica del
Tempo Ordinario, momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami
con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani». Lo scopo di questa
domenica è quello di promuovere “la celebrazione, la riflessione e la
divulgazione della Parola di Dio”. «Nella celebrazione eucaristica si possa
intronizzare il testo sacro … sarà utile evidenziare la sua proclamazione
e adattare l’omelia o evidenziare il ministero del lettorato.
2. Domenica 2 Febbraio: “APRITE LE PORTE ALLA VITA” ! E’ il messaggio dei
nostri vescovi per la 42° giornata per la Vita. E’ l’occasione per dar luce al desiderio
di una vita buona nella consapevolezza che “la vita non è un oggetto da possedere

o un manufatto da produrre, è una promessa di bene a cui possiamo partecipare,
decidendo di aprirle le porte”. E vero non tutti fanno l’esperienza di essere accolti:
numerose sono le forme di abbandono, di aborto, di maltrattamenti e di abusi”.

Per sostenere il Centro Aiuto alla Vita che aiuta le Madri in difficoltà sarà fata una promozione
di Primule alle porte della chiesa.
3. Giornata della Vita sono invitati i genitori dei bambini battezzati nel 2019 per ringraziare il
Signor e riportare a casa il segno del fiore. Seguirà all’Eucaristia un momento di festa in
patronato. Vi aspettiamo e fatevi portavoce …
4. Mostra dei mini presepi: le curatrici esprimono un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita della gradita mostra: un Grazie ai presepisti ai sacerdoti e alla comunità, agli sponsor
e all’Amministrazione comunale, a coloro che hanno contribuito alla giornata conclusiva al coro Cantemose
e a chi ha curato la presentazione fotografica.
Graziella, Manuela e Mara. A loro un grazie di cuore!

5. Domenica 26: Marcia della Pace appuntamento diocesano per tutti a Piove di Sacco: ritrovo
ore 14.30 e inizio manifestazione che si concluderà con la S. Messa ore 17.00 con il
Vescovo Claudio.

6. Circolo Noi parrocchiale: Sono aperte le adesioni. Vanno date in centro
parrocchiale al termine delle S. Messe domenicali. Vi aspettiamo numerosi.

APPUNTAMENTI
Domenica 26 Mercato equo e solidale: In mattinata sul sagrato della Chiesa, promosso dai
ragazzi di 3^ media, genitori, catechiste.
Domenica 26 Nel pomeriggio: incontro con giochi e
attività per i
festa vicariale
ragazzi di 4°, 5° elementare e 1^ media in preparazione alla
della Pace
Martedì 28: ore 14.30 Adultissimi a Villa Madonnina
Martedì 28: ore 20.30: catechisti in canonica
Venerdì 31: ore 20.30: Giovani in canonica

L’”Angolo della Carità
In memoria di Zanella Zeno:
N.N. da S. Messe:
N.N.:
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CALENDARIO LITURGICO

Venerdì - 31 –
ore 18:30 – Barina Maria (Ann.)* Brusegan Gino, Mario e Ines.

Sabato - 25 – Conversione di S. Paolo
ore 8:00 – Per i defunti.
ore 18:00 – (prefestiva) – Schiavolin Pasquale
(Ann.).*Minchio Romano, Natalina, Teresa, Graziella e
Familiari*Fantini Marcello, Vannucci Giorgio e Fam. Fantini,
Anica e Fornea* Patron Silvio e Franzin Giovanna* Piva
Tranquillo, Agnese e Antonio.

Domenica 26 – 3^ Domenica T.O.
“Il Signore è mia luce e mia salvezza”
ore 8:00 – Donolato Zecchiele, Armanda e Sarto Gianni*
Vanuzzo Luciano e Monica.
ore 9:30 – Bozzolan Erminio* Vanzan Gioele* Chiuso
Genoveffa (Ann.) e Vesco Luigi.
ore 11:00 – Poletto Angela, Marchiori Valentino, Roberto,
Edoardo e Antonia.
ore 17:00 – Per la Comunità

Lunedì
27 – S. Angela Merici
ore 18:30 - .Per i defunti.
28 – S. Tommaso D’Aquino
Dottore della Chiesa
ore 18:30 – Per i defunti.

Sabato 1 – S. Giovanni Bosco
ore 8:00 –. Per i defunti.
ore 18:00 – (prefestiva) –
Piccolo Luigi e Loredana, Vittorio ed Elisa, Arturo e Bruna,
Berto Flavio, Santina e Gianfranco, Compagno Pietro e
Matilde*
Cagnin Sante (Toni)* Faggian Valentino e Fincato Palmira*
Ceccato Maria (Ann.) e Antonello Augusto* Chinellato Antonio.

Domenica 2 –
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
“Vieni, Signore, nel tuo tempio santo”
Giornata della Vita Consacrata.
ore 8:00 – Per la Comunità.
ore 9:30 – Brazzo Elisa, Lovato Gino, Pierina, Anna Maria,
Alessandro, Paola e Renato.
ore 11:00 – Vescovi Valentina* Masato Mario (Ann.)* Mirco e
Silvia Pinton.
ore 17:00 – Tommasin Mattia (Ann.)* Lovato Renato, Paola e
Sitato Paolo* Furian Mario e Lazzarin Augusta.

Martedì

Mercoledì – 29 ore 18:30 - Saccarola Fabio, Teodoro e Giovanni
Giovedì - - 30 – B. Antonio Manzoni
Santo Padovano
ore 18:30 – Terrin Gino e Mandro Teresa.

S. Rosario: ogni giorno - ore 18:00
alla Messa vespertina.
Adorazione del Santissimo:
al Giovedì alle 17:30.

Continua la visita dell’Arciprete alle famiglie di
via Brentasecca.

