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IV Domenica del tempo ordinario (anno C) 

“Nessuno è profeta in patria sua”  

COMMENTO AL VANGELO 

“Sentendo queste cose i presenti nella sinagoga si 
adirarono e, alzatisi, spinsero Gesù fuori dal villag-
gio. Lo trascinarono fino in cima al monte di Naza-
reth e avrebbero voluto farlo precipitare giù. Ma Ge-
sù passò in mezzo a loro e se ne andò". Perché 
questa reazione così violenta da parte dei compae-
sani di Gesù tanto da sfiorare il dramma? (Vangelo 
di Luca 4, 21 -30).  

In un primo momento sono rimasti stupefatti e incre-
duli della identificazione che Gesù ha fatto tra la pro-
fezia di Isaia dell’inviato da Dio a svolgere una mis-
sione di liberazione e la sua persona. Subito però si 
chiedono se non sia proprio Lui il figlio di Maria e 
Giuseppe cresciuto nel loro villaggio. Si meraviglia-
no ma non gli credono perché lui si propone nella 
sua diversità e il suo progetto di liberazione esige 
cambiamenti profondi e radicali. Poi gli chiedono i 
segni prodigiosi da lui compiuti a Cafarnao e di cui 
hanno sentito parlare.  

Gesù avverte la loro profonda distanza, la ricerca di 
miracoli per un coinvolgimento emotivo che non fa-
vorisce nelle persone la formazione di coscienze 
sensibili ed attente in un processo di maturazione. 
Per questo attinge alla memoria storica del popolo. 
Ricorda loro che il profeta Elia perseguitato e fuggia-
sco è stato accolto da una povera vedova straniera 
con il suo bambino a Zarepta di Sidone. Ancora che 

con un intervento del profeta Eliseo Dio ha guarito 
fra i diversi lebbrosi Naaman il Siro, ancora uno stra-
niero. E così tutti gli schemi e i confini sono stati ri-
messi in discussione. Questi esempi che Gesù ripor-
ta scompaginano ulteriormente i suoi compaesani 
chiusi e sicuri solo nel loro modo di pensare e agire 
confermati dalla religione. Questa profonda distanza 
viene evidenziata da Gesù quando dice:" Nessun 
profeta ha fortuna in patria". È un'affermazione che 
raccoglie e rilancia il popolo immenso dei profeti: 
donne, uomini e comunità non accolti, non ricono-
sciuti, anzi criticati, avversati, isolati perché con il 
loro modo di essere, parlare ed agire hanno denun-
ciato superficialità, conformismo, ingiustizie, corru-
zione, potere oppressivo, religione di facciata ; han-
no indicato la strada alternativa del coinvolgimento, 
della cura, dell'impegno per la giustizia, la libertà, 
l'uguaglianza, la dignità di ogni persona; hanno testi-
moniato con la loro vita. 
Questo è avvenuto e avviene sotto tutti i cieli del 
pianeta. Alcuni profeti sono conosciuti in tutto il 
mondo e sono di riferimento e luce per tanti ad 
esempio Gandhi, Luther King, Desmond Tutu, Bon-
hoeffer, il vescovo Romero, Edith Stein, Giovanna 
d'Arco, Teresa d'Ávila, don Mazzolari, don Milani, 
padre Balducci, padre Turoldo, don Tonino Bello ora 
proclamato venerabile, don Puglisi, don Diana, ...  

Ai tanti profeti e martiri per la difesa dell'ambiente. 
Le parole e le azioni dei profeti sono sempre scomo-
de perché provocano al ripensamento e al cambia-
mento e appunto per questo nella società, nella poli-
tica e nella Chiesa sono stati e sono inascoltati e 
lasciati in solitudine. Dentro alla dialettica insoppri-
mibile fra profezia ed istituzioni. 

Martedì 2 febbraio 

Festa della Candelora:  
SS. Messe h 9 a S. Antonio; h 18.30 a s. Rita.  

 

Mercoledì 3 febbraio SAN BIAGIO 
S. Messe e benedizione della gola 

 

h 9 a S. Antonio; h 18.30 a s. Rita 

 

Venerdì 4 febbraio  
primo venerdì del mese comunione agli ammalati e anziani 
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Domenica 6 febbraio 2022 

44ª Giornata per la vita 

"Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni 

vita, terminale o nascente, sia adeguatamente 

custodita. Mettere termine a un'esistenza non 

è mai una vittoria, né della libertà, né dell'uma-

nità, né della democrazia: è quasi sempre il 

tragico esito di persone lasciate sole con i loro 

problemi e la loro disperazione". Lo dice la 

CEI nel Messaggio per la Giornata della vita, 

che si celebra nelle parrocchie italiane il 6 feb-

braio 2022, sottolineando che "il 'diritto all'a-

borto' e la prospettiva di un referendum per 

depenalizzare l'omicidio del consenziente", 

così come alcune "manifestazioni di egoismo" 

durante la pandemia nascono "da una malinte-

sa affermazione di libertà e da una distorta 

concezione dei diritti".  La vita non  mai solo 

asettico prolungamento. 

  

PREGHIAMO PER LA PACE 

 
La pace, nel cuore orientale d’Europa, sembra in perico-

lo come mai era successo nei decenni recenti. Domenica 

23 gennaio Papa Francesco ha rivolto un appello a «tutte 

le persone di buona volontà perché elevino preghiere a 

Dio Onnipotente affinché ogni azione e iniziativa politi-

ca sia al servizio della fratellanza umana».  
 

CATECHISMO  
 
Sono ripresi tutti gli incontri di catechismo anche 
se persiste il problema della pandemia che costrin-
ge molti ad attenersi alle norme sulla quarantena in 
caso positività di un bambino. Per noi  importante 
rimanere aperti per offrire a tutti la possibilità di 
stare insieme. I ragazzi hanno bisogno di instaurare 
tra loro relazioni di amicizia e di serenità e giocare 
molto all’aria aperta.  Speriamo tutti che questa 
crisi abbia a passare al più presto. Rimangono vali-
de alcune disposizioni che già conosciamo, come 
per esempio, l’igiene delle mani e le mascherine 
protettive. 
                                          Don Livio 
 

FORMAZIONE DEI CATECHISTI 
 

In collaborazione con il Servizio Diocesano per la  

Catechesi la Forania di Portogruaro, nell’ambito 

del cammino verso l’Assemblea Sinodale del 2023, 

si tiene il 1 febbraio a Villanova di Fossalta il se-

condo incontro di formazione per i Catechisti. 

_________________________________________ 
 

CONFESSIONI   
in sacrestia 

MERCOLEDI’ h 15.00 - 18.00  

_____________________________________ 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

GIOVEDI’ h 15.30 - 16.30. 
_________________________________________ 

 

 

GENN. FEBBRAIO 2022 

La s. Messa feriale è preceduta dalle Lodi 

 

Lunedì 31  genn.  h 8.30 

 + Anime 

 

Martedì 1 febbr.  h 8.30 

 + Anime 

 

Mercoledì 2 - Festa della Presentazione di Gesù al Tem-

pio (Festa Candelora) - GIORNATA MONDIALE 

PER LA VITA CONSACRATA 

              h 9.00 San Antonio 

 + Anime 

  

 h 18.30 S. Rita 

 + Agostino Ventriglia 

 

Giovedì 3 SAN BIAGIO  -   

S. Messa e benedizione della gola    

 h  9.00  S Antonio 

 + Defti Giovanni e Felice Pasian 

 

 h 18.30 S. Rita 

 + Anime 

 

Venerdì 4  h 8.30  1° Venerdì del mese   

   Comunione ammalati e anziani 

 + Fagotto Elena, Tomba Lino e Gianni 

 

Sabato 5 

S. Antonio h 17.00 

+ Manlio e Teresa 

 

S. Rita    h 18.30 

 + Pauletto Ugo, Lucio, Luigi ed Elvira 

 

Domenica 6   GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 

 S. Antonio h   9.00 

+ Defti Bernardotto  

+ Angela e Carmela 

 

S. Rita  h 10,30 

 Defti Codolo e Calderan 

 

 

 

 

Affidiamo al Signore i nostri cari defunti  
 

 Sottil Ezio di anni 92 (+25/01/2022) 

 Bravin Cesarina di anni  88 (+26/01/2022 
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