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GRAZIE 

Un grande ringraziamento alle persone che in occasione del Natale hanno offerto una 

busta per le necessità della Parrocchia. Fino al 13 gennaio sono pervenute 145 buste 

per un importo di € 4.125,00. Nelle prossime domeniche daremo il resoconto 

completo. 

 
IIIª Domenica del T O   (A) 

Dal Vangelo secondo Matteo 1,12-23 

12
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 

13
lasciò 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 

Nèftali, 
14

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: 
15

Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 

sulla via del mare, oltre il Giordano, 

Galilea delle genti! 
16

Il popolo che abitava nelle tenebre 

vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta. 
17

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino». 
18

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. 
19

E 

disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
20

Ed essi subito 

lasciarono le reti e lo seguirono. 
21

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 

figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro 

padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 
22

Ed essi subito lasciarono la barca e il loro 

padre e lo seguirono. 
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23
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.  
 
 

COMMENTO AL VANGELO 

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, lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a lui. Abbandona 
famiglia, casa, lavoro, lascia Nazaret per Cafarnao, non porta niente con sé, 
solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È l’annuncio 
generativo del Vangelo. 
Convertitevi è l’invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle cose 
e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto imbocca- re porta 
tristezza e buio. Gesù intende offrire lungo tutto il Vangelo una via che 
conduca al cuore caldo della vita, sotto un cielo più azzurro, un sole più 
luminoso, e la mostrerà realizzata nella sua vita, 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 di Dio 
verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (Giovanni Vannucci). Il 
regno è la storia, 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, Vangelo del Vangelo. 
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. 
Che nulla arresterà. 
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori 
di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, così bella che 
appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne sono sedotti, 
abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è 
questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E 
la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito 
amore ( Evangelii gaudium). 
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua parola risponde alle necessità più 
profonde delle persone. Quando è narrato adeguatamente e con bellezza, il 
Vangelo offre risposte ai bisogni più profondi e mette a disposizione un 
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, camminava e guariva la 
vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, cammina di volto in 
volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo capace di 



 

guarire il cuore. Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è con te, con amore. 
E guarirà la tua vita. 
 

RIUNIONE CATECHISTI/E 

Lunedì 23 gennaio alle ore 20.30 in parrocchia c’è la riunione del GRUPPO 

CATECHISTI/E di S. Rita. 

 

NON LASCIATEVI RUBARTE LA COMUNITA’ 
A cura di don Orioldo Marson 

 

PRIMA LETTERA AI CORINZI  
Spunti dalla Evangeli gaudium e dalla Amoris laetitia.  

 

GENNAIO – FEBBRAIO 2017 ore 20.30-22.00  

Martedì 24 gennaio - Martedì 31 gennaio - Martedì 7 febbraio-   

Martedì 14 febbraio - Martedì 21 febbraio  

 

SEDE DEGLI INCONTRI SALA DELLE CAPRIATE 

 (adiacenze del Palazzo vescovile) via Seminario, 25 – Portogruaro 
 

RIUNIONE POPOLAZIONE ORATORIO S ANTONIO 

Presso l’Oratorio di San Antonio la popolazione della nostra zona è invitata martedì 

24 gennaio alle ore 20.30 per partecipare alla riunione indetta dai responsabili del 

Comune per il problema rifiuti. 

 

RIUNIONI GENITORI 

PRIMA CONFESSIONE. Sono invitati in Parrocchia giovedì 26  gennaio ore 20.30-

21.30 i genitori dei Bambini che si preparano alla Prima Confessione che avrà luogo 

domenica 2 aprile. 

 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

LUNEDI’ ore 20.30 – 22.00  

dal 30 gennaio al 3 aprile 2017 Parrocchia Santa Rita     

 

Presso: Sala riunioni -Via Beccaria 22 

Tel. 0421.74696 – 349 140 64 18 

Email: donliviotonizzo@gmail.com 

Si consiglia partecipare a questi incontri non a ridosso della data del matrimonio 

ma in anticipo, durante il periodo del fidanzamento. E’ un’occasione di serio 

discernimento, non una preparazione al rito religioso. 
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FESTA DELLA CANDELORA 

Giovedì 2 febbraio 2017 Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) S. 

Messa e benedizione candele ore 17 a San Antonio; ore 18.30 in parrocchiale 

 

SAN BIAGIO 

Venerdì 3 febbraio festa di San Biagio in parrocchiale ore 8.30 S. Messa e 

benedizione della gola. 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Venerdì 3 febbraio alle ore 17.30 presso la sede del FAI in via Peschiera 2 

presentazione del libro Imperfetti con l’Amore. Dieci icone della Misericordia di Paolo 

Sedrani. Sarà presente anche fratel Michael Davide Semeraro. Conversazione su: 

“Immagini per immaginare l’umanità”. 

 

Domenica 5 febbraio, prima domenica del mese ore 10.30 S. Messa animata dal 

gruppo giovani della Parrocchia. 

 

Le SS Messe della Settimana – Gennaio 
 

Lun  23  Parrocchia ore   8,30 + Per la Comunità 

 

Mar 24 Parrocchia  ore  8.30  + Nicoletta De Mercurio 

 

Mer 25 Parrocchia    ore  8.30  + Trevisan Giuseppe e Famiglia 

      +Mazzolini Bruno 

      + Rosa e Pasqualina 

       

Giov 26 Parrocchia    ore  8.30 + Camolese Silvano 

 

Ven 27 Parrocchia  ore 8.30 + Ziroldo Eugenio e famiglia 

      + Ottavio Defendi anniv 

 

Sab 28 S. Antonio ore 17.00 + Maronese Giovanna 

      + Defti Fontanel e Marzari 

 

  Parrocchia ore 18.30 + Falcomer Silvano e Gilda 

      + Schiavone Angelo e Francesco 

 

Dom 29 gen  IVª domenica del tempo ordinario (A) – Lodi della IVª Settimana 

  S. Antonio  ore    9.00 + Fiorina Marchese 

  Parrocchia   ore 10.30 + Maria e Vittorio 

      + Pellegrin Giovanni e Pierangelo 

      + Nonis Ferruccio, Schiava Ines, Edo Ret 


