
Calendario Liturgico da Domenica 23 gennaio a Domenica 30 gennaio 

Domenica 23 gennaio 
III Domenica del tempo ordinario 
Is 8,23-9,3 - Sal 26 - 1 Cor 1,10-
13.17 - Mt 4,12-23 
Salterio III sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena,  
                                    Braghetto Luigi e Fedora 
ore 8.45 Def.Fam.Bortolami Emilio e Gallo Maria 
ore 11.15 Scarabello Maria e Brugnotto Riccardo 
ore 18.30 Schiavon Primo e Armida 
             Ercolin Giovanni, Palmira, Raffaele, Antonio 
            Barbiero Carlo e Maddalena 
            Def.Fam.Babetto 

Lunedì 24 gennaio 
S. Francesco di Sales, vescovo 
Eb 9,15.24-28 - Sal 97 - Mc 
3,22-30   Salt. III sett.   verde 

S. Messa ore 8.00 
 

Martedì 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo 
At 22,3-16 o At 9,1-22 - Sal 116 
- Mc 16,15-18 
Salterio III sett.     bianco 

S. Messa ore 8.00 

Mercoledì 26 gennaio 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
Eb 10,11-18 - Sal 109-Mc 4,1-20 
Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 

Giovedì 27 gennaio 
Feria - Salterio III sett.     verde  
Eb 10,19-25-Sal 23 - Mc 4,21-25 

S. Messa ore 8.00 

Venerdì 28 gennaio 
S. Tommaso d'Aquino, dottore  
Eb 10,32-39 - Sal 36 - Mc 4,26-
34 Salterio III sett.     verde 

S. Messa ore 8.00 
Tosato Guerrino 

Sabato 29 gennaio 
Sabato - Salterio III sett.     verde  
Eb 11,1-2.8-19 - Lc 1,68-75 - Mc 
4,35-41 

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 18.30 
ore 16.00  Zampiron Amedeo 
                 Biscaro Eugenio, Zamberlan Luigia 
ore 18.30  Tognazzo Fulvio 
                 Schiavon Ennio, Palmira e familiari   

Domenica 30 gennaio 
IV Domenica tempo ordinario 
Sof 2,3;3,12-13 - Sal 145 - 1 Cor 
1,26-31 - Mt 5,1-12 
Salterio IV sett.     verde 

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 18.30 
ore 8.45    Meneghetti Maria, Ceschi Assunta 
ore 11.15  Calore Germano, Orazio ed Elsa  
ore 18.30  Zorzi Carlo           
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3°Domenica tempo ordinario 
 

«Signore, fa’ che io veda la tua luce e oda la tua 
voce». È la preghiera che nasce spontanea dal 
cuore in risposta alla Parola di Dio che abbiamo 
ascoltato. Matteo inizia il racconto del ministero 
di Gesù in Galilea presentandolo come luce divina 
venuta a diradare e vincere le tenebre del mondo. 
La luce è il simbolo privilegiato per significare il 
mistero di Dio: spontaneamente pensiamo alla sua 
gloria in termini di luce ed è usata anche come 
simbolo di salvezza. Gesù stesso si definisce luce 
venuta nel mondo, affinché chiunque crede in lui 
non rimanga nelle tenebre (cf Gv 12,46). 

All’annuncio del Regno fattosi vicino a noi, tra noi, con l’incarnazione del 
Verbo, la risposta è la conversione. Convertirsi è volgersi, accogliere la luce 
che illumina e rischiara con tutte le conseguenze che comporta. È un cambio 
di mentalità e di cuore che si riflette nel nostro sguardo sulla realtà, e nella 
vita. Il Regno di Dio che si fa presente in Gesù è la possibilità di vivere da 
figli e da fratelli e porta a compimento il desiderio di salvezza e di libertà 
presente in ogni uomo. Il Regno di Dio inizia da noi, in noi e diviene realtà 
nella misura in cui viviamo secondo lo Spirito che ci ha reso figli nel Figlio. 
Tale realtà è destinata a tutti e Gesù inizia ad annunciarla e ad offrirla ad 
alcuni. Passa, vede, chiama perché altri uomini stiano con lui ed imparino da 
lui l’amore del Padre e il vivere da figli. L’invito di Gesù è un invito personale: 
chiama ogni uomo per nome nella quotidianità dell’esistenza, lo spinge con la 
sua risposta ad aderire al suo invito. Aderire al Regno, convertirsi alla 
proposta di Gesù è mettere in atto un rinnovamento di tutto il nostro 
essere, lasciarci ricreare dallo Spirito che genera in noi gli stessi sentimenti 
che sono in Cristo Gesù. La strada nuova che si intraprende è una strada che 
conduce verso la vita e non verso la morte: è la via stessa sulla quale 
cammina Gesù, e noi con lui, nel suo ritorno al Padre. 
Gesù, chiamandoci, ci guarda con amore e il suo sguardo d’amore ci ricrea. 
Ma la sua opera di salvezza che parte dal cuore, non ci toglie dalla nostra 
quotidianità. Nel Vangelo abbiamo sentito il racconto della chiamata di 
quattro pescatori. Tale chiamata non cambia la loro situazione umana: 



continueranno ad essere pescatori. Ciò che cambia è la qualità della loro 
pesca, la qualità della loro vita. Gesù chiamandoci, invitandoci alla 
conversione con la fatica che questa a volte richiede, ci vuole pienamente 
realizzati. Anche se, a prima vista, può sembrare che la sequela di Gesù, il 
vivere da cristiani, ci chieda delle rinunce, questi sono solo temporanei e 
sono un pegno per la nostra felicità e la nostra piena realizzazione anche 
umana. Dio è il primo a volerci pienamente felici. E seguendo Gesù, 
accogliendo cioè il disegno di amore del Padre su di noi, possiamo fare 
l’esperienza appagante che Dio dà compimento ad ogni nostra attesa. La vita 
del discepolo diventa allora cammino in compagnia di questo Maestro che ha 
parole di vita. Ciò che dona in cambio alla nostra sequela è la libertà dei figli 
di Dio, in cui il Regno è già incominciato e l’eredità di questo regno – il Bene 
che è Dio – è già dato adesso, seppur come caparra di qualcosa che sarà 
donato a noi in pienezza.  
Se ascolteremo la voce del Signore, se risponderemo al suo invito, se ci 
lasceremo riplasmare e ricreare ad immagine e somiglianza del Figlio, 
scopriremo la vera sapienza della vita che sta nel seguirlo, nell’ascoltarlo, nel 
restare e mangiare con lui. Scopriremo la verità sull’uomo e possederemo in 
noi la luce che rischiarerà il nostro cammino e la nostra vita. La buona 
novella di salvezza predicata da Gesù a Cafarnao, è luce che scalda e 
conforta, guida e rassicura nella fatica del vivere e del cercare. Se 
accoglieremo l’invito di Gesù a convertirci, doneremo alla Chiesa la gioia di 
figli che sono portatori di unità, di carità e di pace nel mondo. 
 

VITA PARROCCHIALE 
Continua la raccolta delle adozioni a distanza per don Luigi e Suor 
Goretta nelle domeniche di gennaio in sacrestia. In queste domeniche 
si possono anche ritirare le ricevute dei versamenti fatti in posta. 
 

Benedizione delle famiglie: Via P.Orseolo – Via M.A.Santuliana – 
Via M.A.Bragadin – Via F. Morosini – Via L.di Soragna – Via 
M.Cicogna                                 	

Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti  
 

Martedì ore 21.00 Gruppo giovani 
 

Mercoledì ore 21.00 Inizia il corso per fidanzati per le coppie 
iscritte. 
 

Venerdì ore 21.00  Pueri Cantores 

ore 21.00: Riunione importante di tutti i baristi del centro par-
rocchiale per decidere assie me le linee operative per il nuovo anno. 
 

Domenica ore 11.00 Celebrazione del battesimo: 
Rosa Marco di Guido e di Tramontan Sara 

 

Tesseramento anno 2010 al nostro Circolo parrocchiale NOI 
Iscrizioni presso il bar del centro parrocchiale. 
 

Il doposcuola è un servizio importante offerto ai ragazzi. E’ 
gratuito e sostenuto da insegnanti che donano con generosità il 
loro aiuto. Ma ora c’è bisogno di altri insegnanti volontari. E’ un 
invito caloroso che facciamo a chi è disponibile.  
Prendi contatto con la responsabile, Maria Volpin, tel 049750416.  
Un grazie a quanti danno il loro prezioso aiuto. 
 

CERCASI ... OFFRESI… 
* Ilinka cerca lavoro come colf a ore.Tel al 3271454642.  
* Iskra  47 anni, bulgara, cerca lavoro come colf o badante. Tel al 3389970598. Con ref. 
* Fatima 40 anni , marocchina, cerca lavoro come badante anche di notte, colf o   
   baby‐sitter. Tel al 3887939245. 
* Angelo 48 anni, italiano cerca lavoro come badante part‐time, giardiniere, falegname 
   o imbianchino. Tel al 3278319219. Con referenze. 
* Mercy  30 anni nigeriana, cerca lavoro come badante, colf o baby‐sitter part‐time 
   Anche aiuto cuoca. Tel al 3274732738. Con referenze. 
* Irina 30 anni rumena, con esperienza di pasticceria, cerca lavoro come badante anche 
   di notte, colf, baby‐sitter, ristorante. Tel al 3280599543. Per ref. Allo 049/8670411. 
* Eugenia, 45 anni moldava con ottime referenze, cerca lavoro part‐time  come badante,  
   colf o baby‐sitter.  Tel al3279243966. Per referenze allo 049/750524. 
* Signora rumena 52 anni cerca lavoro come badante.Tel al 3208061821. Con referenze.  
* Blessin 34 anni, dalla Nigeria , operatore socio sanitario, cerca lavoro come   
   badante, colf o baby‐sitter. Tel al 3485282153. 
* Isabella 40 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3296315176. 
  Per referenze tel. a Donatella 3398894109. 
* Mariana 39 anni rumena,cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3884773147. 
* Lorenza 31 anni nigeriana, cerca lavoro come colf o baby‐sitter. Tel al  
  3201887197. Per ref. allo 049/8213819. 
* Lizzi nigeriana cerca lavoro come colf o aiuto cuoco. Tel al3386795401. 
* Affittasi casetta in zona Voltabarozzo. Tel allo 049/691002. 
* Lidia italiana della nostra comunità, cerca lavoro come colf o assistenza 
  part‐time. Tel allo 049/757676  
* Renza, 52 anni, italiana, automunita, con esperienza e con referenze, cerca lavoro  
   come badante o babysitter. Tel 3403468073. 


