
DOMENICA 26 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 
LXVII Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 
I Domenica della Parola di Dio 
Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida 
Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Alessio - Orlanda - Noventa Ofelia e  
 deff. fam. Bellavere 

Ore 11.00 - SG Franchin Giuseppe e Saviolo Iole 
Ore 18.00 - LN Boccon Giuseppe, Bruno e Gianfranco - Rampin Maria 
 ved. Cecchinato - Vettorato Luigi 
 

Lunedì 27 gennaio 
Ore 8.30 - SG  
 

Martedì 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore 
della Chiesa 
Ore 18.30 - LN Sturaro Natalina  
 

Mercoledì 29 gennaio 

Ore 18.30 - SG Borgato Pierina (VII) 
 

Giovedì 30 gennaio 
Ore 18.30 - LN  
 

Venerdì 31 gennaio - San Giovanni Bosco, sacerdote 
Ore 8.30 - LN  
Ore 18.30 - SG  
 

Sabato 1° febbraio 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Cecchinato Giuliana (ord. amici) - Gallon 
 Giacomo (ann.) - Rizzo Dino 
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Francescon Nadia, Rita, Maria, Pietro e  
 Angelo - Fracasso Dino e Cesarina, Zangirolami Maria e Guido -  
 Pizzeghello Giuseppe -Rigato Attilio, Natalia e Luigi 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
XXIV Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
XLII Giornata per la Vita 
Ore 8.30 - SG Delon Vittorio, Barbara e deff. fam. Bozzolan 
Ore 9.45 - LN Zanotto Carmela e deff. fam. Soranzo 

Ore 11.00 - SG  
Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

26 gennaio 2020 – III Domenica del Tempo Ordinario  
 

 Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella 
Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaia [...] 

Il Signore è qui, ma riusciamo a distrarci 
Giovanni è stato arrestato, tace la grande voce del Giordano, ma si alza 

una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un impru-
dente giovane rabbi, solo, e va ad affrontare confini, nella meticcia Galilea, 
crogiolo delle genti, quasi Siria, quasi Libano, regione quasi perduta per la 
fede. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è 
vicino. Siamo davanti al messaggio generativo del Vangelo. La bella notizia 
non è «convertitevi», la parola nuova e potente sta in quel piccolo termine «è 
vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il cielo è vicino e non perduto; Dio è 
vicino, è qui, e non al di là delle stelle. C'è polline divino nel mondo. Ci sei 
immerso. Dio è venuto, forza di vicinanza dei cuori, «forza di coesione degli 
atomi, forza di attrazione delle costellazioni» (Turoldo). Cos'è questa passione 
di vicinanza nuova e antica che corre nel mondo? Altro non è che l'amore, 
che si esprime in tutta la potenza e varietà del suo fuoco. «L'amore è passione 
di unirsi all'amato» (Tommaso d'Aquino) passione di vicinanza, passione di 
comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, della madre 
verso il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle con le altre stelle. Conver-
titevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, perché la luce è già 
qui. La notizia bellissima è questa: Dio è all'opera, qui tra le colline e il lago, 
per le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire la tristezza e il disamore 
del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. Noi invece camminiamo di-
stratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a gioielli e non ce ne accorgia-
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mo. Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire «regno di 
Dio»: ed è la terra come Dio lo sogna; il progetto di una nuova architettura del 
mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente libera da inganno e da vio-
lenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che 
circola nelle cose, che non sta ferma, che sospinge verso l'alto, come il lievito, 
come il seme. La vita che riparte. E Dio dentro. Mentre camminava lungo il 
mare di Galilea, vide due fratelli che gettavano le reti in mare. Gesù cammina, 
ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e anche di donne che gli sia-
no vicini (Luca 8,1-3), che mostrino il volto bello, fiero e luminoso del regno e 
della sua forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere un po' folli, come 
lui. Passa per tutta la Galilea uno che è il guaritore dell'uomo. Passa uno che sa 
reincantare la vita. E dietro gli vanno uomini e donne senza doti particolari, e 
dietro gli andiamo anche noi, annunciatori piccoli affinché grande sia solo l'an-
nuncio. Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuo-
vo. Quel rabbi mi mette a disposizione un tesoro, di vita e di amore, un tesoro 
che non inganna, che non delude. Lo ascolto e sento che la felicità non è una 
chimera, è possibile, anzi è vicina. 

 

Padre Ermes Ronchi 
 

Domenica 26 gennaio 
- Marcia diocesana per la pace a Piove di Sacco, con partenza alle 15.00 dalla 
parrocchia di Sant’Anna e conclusione con la s. messa, presieduta dal vescovo 
Claudio,  in Duomo di Piove di Sacco alle 17.00 
 

Lunedì 27 gennaio 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a San Lorenzo alle 21.00 
 

Martedì 28 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Mercoledì 29 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale in centro parrocchiale ore 16.00 - 18.30 
- Presentazione zonale della “Quaresima di Fraternità” in parrocchia del Cro-
cifisso alle 20.30 
LN - Incontro giovanissimi di Lion e San Giacomo assieme ai giovanissimi di 
Casalserugo alle 20.45 
 

Giovedì 30 gennaio 
- Congrega vicariale dei sacerdoti a San Giacomo alle 9.30  
LN - Gruppo 14enni di Lion e San Giacomo alle 20.30  
LN - Incontro con i responsabili della sagra parrocchiale alle 21.00 
 

Sabato 1° febbraio 
- Celebrazione Eucaristica, presieduta dal vescovo, Claudio nella Giornata 
Mondiale della vita consacrata alle 9.30 all’ Opsa di Sarmeola, con l’invito a 
tutti i consacrati della diocesi 

LN - ACR elementari ore 16.00 - 17.30 
 

Domenica 2 febbraio 
LN - Festa della candelora con le famiglie dei bambini più piccoli della par-
rocchia, con inizio alla s. messa del mattino 

 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Domenica 26 sarà la prima Domenica della Parola di Dio, la giornata istituita da 
papa Francesco, indetta ufficialmente con la lettera apostolica del 30 settembre 
2019, “Aperuit illis” (“Aprì loro”). Già al termine del Giubileo del 2016, nella let-
tera apostolica “Misericordia et misera” il papa invitava ogni comunità, in una do-
menica dell’anno liturgico, a rinnovare “l’impegno per la diffusione, la conoscen-
za e l’approfondimento della Sacra Scrittura”. Nell’istituire questa giornata non 
c’è nulla di straordinario, ma è un solennizzare la Parola, dare una maggiore atten-
zione alla presentazione della parola della domenica. 
Nell’incoraggiare ciascuno a sostare qualche momento sulla Parola di Dio, pensan-
do anche a possibili momenti condivisi in famiglia, potremo trovare in chiesa la 
Bibbia aperta, a disposizione di chi vorrà anche leggerla e meditarla! 
  
 

AZIONE CATTOLICA A LION 
Sì stanno raccogliendo in questi giorni le adesioni per il tesseramento all’Azione 
Cattolica (per tutte le età!), che può essere effettuato in parrocchia al sabato con gli 
educatori durante gli incontri di ACR. Ricordiamo che ogni sabato sono attesi i 
ragazzi dell’età delle elementari per la proposta dell’ACR in parrocchia dalle 
16.00 alle 17.30. 
  
 

SERATA PRIMO SOCCORSO A SAN GIACOMO 
Venerdì 31 gennaio alle 20.30 è stata organizzata a San Giacomo una serata gra-
tuita di primo soccorso per i volontari che operano in parrocchia, tenuta da perso-
nale esperto del settore, con lo scopo di fornire informazioni di base per agire in 
situazioni di emergenza, attuare eventuali interventi di primo soccorso ed evitare 
possibili errori.  

 

 

 Venerdì 31 gennaio  

LN Quarto tempo - Tempo della fraternità (I -II media) - Ore 18.45 - 19.45 

 Sabato 1° febbraio  
LN Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 15.00 - 16.00 
SG Secondo tempo - Primo Discepolato  Terza Tappa (IV el.) - Ore 14.30 (Celebrazione penitenziale) 

INCONTRI DI CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Don Vimal sarà assente dalle parrocchie per una decina di giorni dal 30 gennaio, per 
un viaggio di rientro in India, che lo porterà nella sua Chiesa diocesana e ad incon-
trare la famiglia. Lo accompagniamo nella preghiera, attendendo il suo rientro! 


