
Calendario liturgico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In questa settimana: 

 

 

FUNERALE:   def.to Pietro Zordan. 

 

Con le condoglianze alla famiglia, provata da questo lutto, esprimiamo la vicinanza nella  
preghiera per il congiunto da parte dell’intera Comunità parrocchiale. 
 Domenica 22 gennaio - IIIª del T.O. 
ore   8.30 def.ti Antonia (10° ann.); Gabriele, Angioletto e Bruno; Margherita e Francesco. 
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Emilio, Antonio, Dolores e Rosetta Maria; 
                   def.ti Vincenzo Di Martino (trigesimo), Gaetano Fusco e Mario Ricciardelli. 
ore 17.30 def.ti Antonino e Lidia. 
ore 19.00  
Lunedì 23  
ore   9.00 Fortunato. 
ore 18.30  

Martedì 24 - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa.  
ore   8.30 def.to Bruno (9° ann.). 
ore 18.30 def.ti Umberto Gobbo e Lucia Molo. 

Mercoledì 25 - Conversione di San Paolo, apostolo (f.). 
ore   8.30 def.ta Tarcisia. 
ore 18.30    def.ti Elisa e Antonio. 

Giovedì 26 - Santi Timoteo e Tito, vescovi (m.). 
ore   8.30  
ore 18.30  

Venerdì 27  
ore   8.30   def.to Giancarlo Restiglian. 
ore 18.30   def.to Marco. 

Sabato 28 - S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa. 
ore    8.30  def.ti Bruna, Guido e Umberto. 
ore  16.00   def.ti Antonietta Settin; Franco Genovese; Elisabetta e Vittorio Grendene. 
ore  18.00 def.ti Pietro Zordan (settimo); Giovanni Gasparella;  
                   def.ti Santina Thiella e Plinio Stivanello. 

 Domenica 29 gennaio - IVª del T.O. 
ore   8.30  
ore 10.00 per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti Enzo Fontana; Lina e Tiziano Vecelli. 
ore 17.30 def.to Salvatore Lieto. 
ore 19.00  
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Quell’invito a diventare pescatori d’uomini 

 
 
 

 

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 affrontare, 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 culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma 
Cafarnao 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 Regno, dirà invece che questo mondo 
porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza 
che penetra la trama 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 appunto 
l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù 
cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito 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 sinagoga, 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 manutenzione 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. 
(Letture: Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23)                        (P. Ermes Ronchi) 



Inverno 2022: parrocchia e bollette… 
• SEGRETERIA della parrocchia: sala della comunità (2 porte dopo l’ingresso 

della canonica, sempre in Via Roma 23B). Si raccolgono le intenzioni per le S. 
Messe dei defunti anche dopo ogni celebrazione festiva, in sacrestia. 

• Per offerte riscaldamento: 
IBAN:   IT87 W 05034 60790 000000004894 

 
 
indicando la causale “Necessità parrocchia”. 

 
 

CALENDARIO DELLA COMUNITÀ 
QUANDO QUALE INCONTRO DOVE 

   
Dom 22, 10:00 Messa per tutti i ragazzi e i genitori 

della catechesi I.C. 
Duomo e sede 

 2 primaria (ragazzi I.C.) Sede 
Dom 22, 17:00 Gruppo famiglie 4 Sede 
Lun 23, 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale Sala don Livio 
Mar 24, 20:00 Corso fidanzati Sede 
Mar 24, 20:30 Canto duomo  Sala della comunità 
Gio 26, 9:30 Congrega per sacerdoti Zanè - Immacolata 
Gio 26, 20:30 Adorazione Eucaristica  Rosario 
Gio 26,21:30 Canto e referenti cori  Sacrestia Rosario 
Ven 27, 20:30 Prove di canto coro famiglie Sala della comunità 
Sab 28, 9:00 Uscita 1-2-3 Media della Fraternità  
Dom 29, 10:00 Messa per tutti i ragazzi e i genitori 

della catechesi I.C. 
Duomo e sede 

 3-4 primaria (ragazzi I.C.) Sede 
 5 primaria (ragazzi I.C. e genitori) Sede 

 
Vedi: Locandine e Sito della parrocchia 
• L’associazione guide EVO propone un fine settimana di spiritualità a Centrale. 
• Calendario prossimi corsi della Scuola di Formazione Teologica vicariale. 
• Le porte della memoria 2023 

 

Settimana di preghiera  
per l’unità dei cristiani 

18-25 gennaio 
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 

Mercoledì 25 chiudiamo la settimana di preghiera… ma non la preghiera. 

 
Attività estive parrocchiali nel 2023 

• CAMPO ACR (dalla 3^elementare alla 3^media) a Villa Salesiana - Bardolino (VR) 
da domenica 23 luglio a sabato 29 luglio 

• MINI CAMPO ISSIMI ITINERANTE: (dalla 1^superiore alla 5^superiore)  
da venerdì 4 agosto a domenica 6 agosto 

• GREST (dalla 1^elementare alla 3^media) in Sede OO.PP.  
 28 agosto - 1 settembre  
 4 - 8 settembre 
 9 settembre alle ore 20:30 in sala teatro della Sede - Festa Finale del Grest 
 10 settembre alle ore 10:00 in Duomo – S. Messa di conclusione di tutte le attività 

estive. Sono invitati tutti, in particolare i ragazzi e i giovani con le loro famiglie. 
Ulteriori informazioni sulle proposte estive e le relative iscrizioni saranno date verso fine 
aprile attraverso il sito internet della parrocchia, la pagina Facebook, il foglietto 
parrocchiale e la pagina Instagram AC Duomo. 

 
Raccolta offerta per riscaldamento 

Sabato 28 e Domenica 29 gennaio, nei banchi troverete una busta per un’offerta utile per 
contribuire alle spese delle fatture del riscaldamento e dell’illuminazione del duomo e degli 
altri ambienti della parrocchia. 

 
Il nuovo emporio solidale 

distribuzione viveri 
ha bisogno solamente di questi prodotti: 
ZUCCHERO BIANCO, OLIO DI OLIVA O DI SEMI,TONNO. 

Li si può lasciare in duomo, negli appositi contenitori ai lati delle porte. 
 


	Quell’invito a diventare pescatori d’uomini
	Vedi: Locandine e Sito della parrocchia
	 L’associazione guide EVO propone un fine settimana di spiritualità a Centrale.
	 Calendario prossimi corsi della Scuola di Formazione Teologica vicariale.
	 Le porte della memoria 2023
	Settimana di preghiera
	per l’unità dei cristiani
	18-25 gennaio
	“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17)


