
 

 

 

 

 

 

 

 

26 gennaio 2020: III Domenica del tempo ordinario 

Letture: Is 8,23b-9,3;  Sal 26;  1Cor 1,10-13.17;   Mt 4,12-23 
 

 

 

DON PIERINO 
 

Il nostro Parroco ha subito un intervento al cuore Lunedì 

13.01.2020 come da programma. 

Attualmente è ricoverato presso l’ospedale di Motta, dove 

sta seguendo un periodo di riabilitazione.  

Ha detto che sente molto la vicinanza della comunità ed è 

molto contento che la comunità stessa sia molto viva e 

chiede che continui ad esserlo in attesa del suo ritorno. 

Chiede sempre di pregare per Lui e lui fa lo stesso per 

tutti noi. 
 

 

 

Riflessione 

Mai, come in questi tempi, segnati dalla complessità e dalla fatica del vivere, 

viene propizio il richiamo alla luce, opportunamente sottolineata da tutta la 

liturgia di questa domenica. «Il popolo che camminava nelle tenebre - dice 

Isaia - ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa 

una luce rifulse» (Is 9,1). E qual è la conseguenza di questo apparire della 

luce? « Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia...»(9,2). E il 

ritornello al salmo 26, che è un inno di liberazione e di gioia, ci fa cantare, che 

il Signore è per ognuno di noi luce e salvezza.  



Le tenebre e la luce sono, come tutti sappiamo, incompatibili: è la luce che fa 

scappare le tenebre. Le tenebre sono più oppressive e la luce, a poco a poco, si 

smorza fino a sparire del tutto. Questa è una condizione che tutti, senza 

eccezioni, conosciamo bene: quante volte, anche come famiglia, siamo passati 

dalla luce alle tenebre. Eppure, non è mai completamente buio: anche nelle 

tenebre più oscure c'è pur sempre un piccolo spiraglio di luce che è dentro di 

noi, capace di darci un breve istante di gioia: lo sapevano gli abitanti della 

terra di Zabulon, dei territori occupati dagli Assiri...  

È la volontà, del testimone e del profeta, di cercare e di seguire dentro e fuori 

di sé, non "qualcosa" ma "qualcuno". Chi cerca e segue "qualcosa" sarà 

sempre inserito all'interno di un processo circolare, per "avere di più": il 

proprio potere, avere più beni, più ricchezza, più soddisfazioni, più benessere, 

più comodità... ecc. Chi, invece, segue una persona procede in senso inverso: 

più si ama qualcuno, più si tende a "diminuire" per farle posto, per farla 

emergere come punto di riferimento e come modello. Quando si ama si perde 

l'attaccamento a se stessi, per avere solo l'altro nella mente e nel cuore. L'altro 

diventa luce per me, luce che sovrasta le tenebre. Dell'altro si cerca il bene, la 

gratificazione, la felicità. Ognuno è, per l'altro, luce gratuita. Chi sceglie il 

Cristo, sceglie, come Giovanni, una strada senza ritorno. Una strada in cui, 

poco a poco, la luce si fa presente fino ad abbagliarci. 

 

 

Egli guarda me ed io guardo Lui   
Bruno Ferrero, Il canto del grillo 

Il Santo Curato d'Ars incontrava spesso, in Chiesa, un semplice contadino della sua 

Parrocchia. 

Inginocchiato davanti al Tabernacolo, il brav'uomo rimaneva per ore immobile, 

senza muovere le labbra. 

Un giorno, il Parroco gli chiese: 

"Cosa fai qui così a lungo?". 

"Semplicissimo. Egli guarda me ed io guardo Lui". 

Puoi andare al tabernacolo così come sei. Con il tuo carico di paure, incertezze, 

distrazioni, confusione, speranze e tradimenti. Avrai una risposta straordinaria: 

«Io sono qui!». 

«Che ne sarà di me, dal momento che tutto è così incerto?». «Io sono qui!». 

«Non so cosa rispondere, come reagire, come decidermi nella situazione difficile 

che mi attende». «Io sono qui!». 

«La strada è così lunga, io sono così piccolo e stanco e solo...». «Io sono qui!». 
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AVVISI 

Dom. 26  III Domenica del Tempo Ordinario 
 

Lun. 27   
 

Mar. 28  

20.30 

San Tommaso d’Aquino 

Ascolto Parola di Dio – Lectio divina 
 

Mer. 29   
 

Gio. 30 20.30 Prove Corale 
 

Ven. 31  

20.30 

San Giovanni Bosco 

Gruppo giovani 
 

Sab. 01 14.30 
 

16.00 
 

17.00 

Oratorio con i laboratori e molti giochi 
 

Confessioni III media e superiori 
 

Confessioni adulti 

Dom. 02  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
 

 

Corale e coro CantaConNoi 
 

Cesare Aggio, il nostro organista e animatore della corale, è partito per un viaggio 

di studio che lo terrà all'estero fino all'estate. Ciò ha portato ad alcuni cambiamenti: 

Samuele Rebuli si è assunto la direzione della corale in collaborazione con 

Giancarlo Paladin e Leonardo Sartori all'organo. Il coro canta con noi, coro dei 

bambini che anima la messa delle 10:30, sarà seguito da Valentina Cardone, 

Tommaso Donato e Leonardo Sartori con Alberto Ceschin alla chitarra. Un grazie 

di cuore a tutti per la disponibilità e l'impegno e in bocca al lupo! 

 

 

 

 Ricordiamo il Corso per Cresimandi adulti, per la prossima Cresima,… 

inizierà tenendo conto delle necessità dei partecipanti! 

 

 

 Si cercano persone di buona volontà per aiutare nei turni di pulizia 

dell’Oratorio. Grazie in anticipo. 

 
 

 

 

 



SANTE MESSE 
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Sabato   25 19.00 + Moretti Vanna e Mario 

+ Bazzo Giovanni 

+ Da Ruos Antonio e Luigi 

Domenica  26 09.00 

 

 

 

 

 
 
 

10.30 

 

 

 

 
 

19.00 

+ Sacconi Nicolò 

+ Curtolo Zita e Guido 

+ Sartor Giuliano e Italia 

+ Tonon Alfonso 

+ Oliana Maria 

 

+ Pescara Giovanni 

+ Cecchin Pierina 

+ Nespolo Virginio 

+ Vecchies Clorinda 

 

+ Suor Maria Romen 

+  Mognol Rinaldo 

+ Piai Domenico 

+ Angelina e Luigi 

+ def.ti fam. Boscarato 
Lunedì        27 08.00 Liturgia della parola 

Martedì     28 18.00  

Mercoledì 29 08.00 Liturgia della parola 

Giovedì       30 18.00 + Moretto Rino e Battista 
Venerdì    31 08.00 Liturgia della parola 

Sabato      01 19.00 + Antoniol Enrico 

+ def.t fam. Giacomin Narciso 

+ def.ti fam. Franzato 

Domenica  02 09.00 

 

 

 

 

 
 
 

10.30 

 

 
 

19.00 

+ Dall’Anese Dario 

+ Brait Anna 

+ Gandin Santina e fam. Lucchetta 

+ Don Alfonso Antoniazzi 

+ Ghirardi Gino e Alpago Augusta 

 

+ Favero Oddone 

+ Vascon Teresa 

+ def.ti fam. Triziero 
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