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                        IIIa DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mc 4,12-23 

ASCOLTARE LA PAROLA  
PER METTERLA IN PRATICA 

Da questa domenica iniziamo la lettura continuativa del Vangelo di 
Matteo che ci accompagnerà durante tutto quest’anno. Il testo 
evangelico, terza domenica del tempo ordinario, ci introduce 
creando un legame con la Scrittura (la prima lettura di oggi, che 
leggiamo anche durante la messa della notte di natale, indica 
questo elemento di unità e continuità): ciò che era stato annunciato 
ora trova compimento. È l’annuncio, la guarigione di ammalati 

come segni della vicinanza del regno dei cieli; ma anche il richiamo alla conversione perché 
il Vangelo non è una teoria ma un insegnamento da attuare. Ed ecco il racconto della prima 
chiamata degli apostoli: una coppia di fratelli, Pietro ed Andrea, Giacomo e Giovanni figli di 
Zebedeo, che facevano i pescatori e che di fronte l’invito a seguire Gesù, hanno abbandonato 
“subito” ogni cosa per seguirlo, segno di una attuazione reale ed immediata della parola 
ascoltata. Ma ci viene offerta anche un’altra prospettiva: il vangelo dev’essere 
universalmente annunciato: la missione del Cristo parte dalla Galilea, terra di confine con 
una popolazione mista tra credenti e non, ma anche luogo dove concluderà la sua missione 
terrena inviando i suoi apostoli al mondo intero per proclamare l’evento pasquale attraverso 
il segno del battesimo. 
L’obiettivo di costruire una casa comune per tutti i popoli era intrinseco nel messaggio di 
Cristo che ha dato come compito principale a Paolo e agli apostoli di annunciare il Vangelo, 
“non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo”, dice la 
conclusione della seconda lettura. Quindi l’obiettivo è l’unità in Cristo (è l’invito che viene 
anche durante questa settimana di preghiera per l’unità dei cristiani), mettendo al centro la 
Parola che è Cristo stesso, ma anche la parola scritta nei sacri testi dei quali dobbiamo 
prenderne conoscenza e farla diventare compagna di viaggio e alimento per la nostra vita 
(partendo da oggi che celebriamo la giornata della Parola). 
Così ognuno di noi è chiamato ad essere testimone di 
una parola ascoltata che poi si traduce in gesti, atti 
condivisi con gli altri, perché il credente si sforza di 
vivere ciò che ascolta dalla Parola di Dio e medita nel 
suo cuore. Diceva bene san Paolo VI: “è un tempo 
questo dove c’è la necessità di avere testimoni più che 
maestri”, ma per essere testimoni bisogna conoscere, 
avere confidenza, essersi nutriti della Parola per poi 
sforzarsi, anche con i propri limiti, di metterla in atto e 
trasmetterla proprio attraverso gesti ed azioni. È un 
cammino da compiere insieme, in ascolto della Parola, 
per essere comunità accogliente. 

      Don Dino  

Tweet di Papa Francesco 
 

Cari giovani, ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gioventù e ci sono già 400 mila 
giovani iscritti. Speriamo che anche altri seguano il loro esempio. Preparatevi a questo: ad 

aprire l'orizzonte e il cuore!  



 

 

CORSO PER I FIDANZATI 
Sabato 28 gennaio 2023, ore 20.30, nel nostro Patronato, inizia il 
corso per i fidanzati. È il cammino di riflessione che la parrocchia 
propone ai giovani che desiderano celebrare il Matrimonio Cristiano 
in questo anno o successivamente. Verrà rilasciato l’attestato. 
Si prega segnalare l’interesse presso la segreteria della Canonica 
al n. di tel. 041421088 

PERCHÉ LA QUARTA DOMENICA 

DELLA PAROLA 
«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la 

parola di Cristo» (Rm 10,17). Mentre è in corso il 

secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese che 

sono in Italia dedicato ancora all’ascolto, sembra 

risuonare più forte questa celebre espressione di san 

Paolo: fides ex auditu. La fede in Gesù, morto e 

risorto, è un dono che raggiunge chi è disponibile ad 

obbedire all’annuncio di salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni che vengono 

dall’esterno: il cristiano non è dunque centrato su di sé, ma piuttosto “evangelicamente 

sbilanciato” verso il mondo che lo circonda. (…)  

La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, desiderosa di 

crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprattutto a quanti abitano loro 

malgrado le periferie esistenziali. L’ascolto della Parola di Dio educa il cuore ad entrare in 

relazione profonda con le persone e con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le 

Scritture e la vita concreta. È questa la strada che le nostre Chiese intendono percorrere 

insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli. (…) La Parola che il Padre ha 

rivolto all’umanità nel Figlio risuona ancora: possa questa giornata della Parola favorire 

nelle comunità e nelle famiglie quell’esercizio interiore di ascolto, da cui ha origine non solo 

la fede, ma anche la speranza e la carità.  

 ✠ Giuseppe Baturi       

Segretario Generale della CEI    

LA PAROLA DEL PAPA 

Giovanni il Battista su Gesù  dice così: «Ecco colui del quale io 
dissi: Dopo di me viene un uomo che mi è passato avanti, perché era 
prima di me» (vv. 29-30). Fratelli, sorelle, proviamo a chiederci: 
siamo capaci di fare posto agli altri? Di ascoltarli, di lasciarli liberi, 
di non legarli a noi pretendendo riconoscimenti? Anche di lasciarli 

parlare, a volte. Non dire: “Ma tu non sai niente!”. Lasciar parlare, fare posto agli altri. 
Attiriamo gli altri a Gesù o a noi stessi? E ancora, sull’esempio di Giovanni: sappiamo 
gioire del fatto che le persone prendano la loro strada e seguano la loro chiamata, anche se 
questo comporta un po’ di distacco nei nostri confronti? Ci rallegriamo per i loro traguardi, 
con sincerità e senza invidia? Questo è lasciare crescere gli altri. 
Maria, la serva del Signore, ci aiuti ad essere liberi dagli attaccamenti, per fare posto al 
Signore e dare spazio agli altri. 

dall’Angelus del 15 gennaio 2023  



 

 

“Ringraziamo il Signore che con fedeltà e pazienza guida il suo popolo verso la piena 
comunione, e chiediamo allo Spirito Santo di illuminarci e sostenerci con i suoi doni. “  

Papa Francesco 
  

“Imparate a fare il bene,  

cercate la giustizia” (Isaia 1, 1) 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  

18-25 gennaio 

 

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Al debole e all’orfano sia data difesa.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Cessino fame, povertà, guerra e sfruttamento.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Gli interessi di parte e ogni forma di individualismo ceda il posto alla comunione e alla 
condivisione.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Le chiese diano al mondo testimonianza di amore e di comunione.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Si viva nella sobrietà ecologica e si cerchi la sostenibilità dello sviluppo.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Si lavori per una società in cui anche gli ultimi trovino sostegno e sollievo.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Le chiese convergano sui valori assoluti della dignità umana e sui diritti fondamentali 
che devono essere garantiti ad ogni uomo: libertà, sicurezza, dignità, salute, uguaglianza e 
amore.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

L.: Ci si adoperi alla correzione di tutto ciò che è ingiusto, corrotto o che produce 
sfruttamento.  

T.: Padre, sia fatta la tua volontà.  

Preghiera:  

Dio, Creatore e Redentore di tutte le cose, insegnaci a guardarci dentro per essere radicati 

nel tuo Spirito di Amore, per poter andare nel mondo con saggezza e coraggio per scegliere 
sempre la via dell’amore e della giustizia. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, Gesù 
Cristo, nell’unità dello Spirito Santo. Amen. 



 

 

DOM 22 Gennaio - III DOM del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † BELLIN CARLO e FRATELLI 

9:30 † TOFFANO ADAMELLO 

† QUINTO UMBERTO e IRMA 

† GRANNONIO GIUSEPPE 

11:00 † pro populo 

† LUGATO RENATO e FLORINDO 

† PREO UMBERTO, GRANDESSO NATALINA    
e FIGLI   

† SCATTO PIETRO 

† BORDON PAOLO 

18:00 † FAM. FORMENTON, LIVIERO e GIRARDI 

† FABRIS NEERA e DONO’ GINO 

† BICE, RENZO, ENILDA, DANTE e GENITORI 

† RAMPADO NICOLA 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † per le anime 

Lun 23 Gennaio - s. Emerenziana 

8:00 † per le anime 

18:00 † per le anime 

Mar 24 Gennaio s. Francesco di Sales 

8:00 † per le anime 

18:00  † per le anime 

Mer 25 Gennaio - Conversione di san Paolo 

8:00  † BARTOLOMIELLO ANDREA, MAURO e 
CARRARO GIULIO 

18:00 † per le anime 

Gio 26 Gennaio Ss. Timoteo e Tito 

8:00 † per le anime  

18:00  † per le anime  

Ven 27 Gennaio 

8:00 † per le anime 

18:00  † BIASIOLO, GARBIN, BREDA, ZANCANARO 
† BARISON RENATO 

Sab 28 Gennaio s. Tommaso d’Aquino 

8:00 † per le anime 

18.00 
Prefestiva  

† MARIGO ROMOLO 

† FANU RINO, REATO GIORGIO 

PORTO 
17:30 

Prefestiva  

17:00 ROSARIO 

† per le anime 

DOM 29 Gennaio - IV DOM del TEMPO ORDINARIO 

8:00 † BERTOCCO FERDINANDO e GENITORI, 
NARSI BRUNO, MARIA, NONNI e FAM. 

9:30 † BORANI GRAZIANO e LILIANA 

11:00 † pro populo 

† LUGATO e DRAGO 

† ORMENESE GIOVANNI e FABRIS LIA 

18:00 † per le anime 

Giare 10:00  † per le anime 

Dogaletto 11:00  † CARRARO MARGHERITA 

ANTICIPAZIONI di  

   GENTE VENETA 

Berthe e Bruno, due storie di 
inclusione. Lei, arrivata dal 
Camerun grazie ai Corridoi 

umanitari, poi accolta da Caritas veneziana e 
dalla parrocchia di Zelarino, adesso lavora a 
Palazzo Grassi. Lui è un giovane down di 
Marano, il cui sogno è lavorare nella 
gestione dei rifiuti: un sogno quasi 
realizzato. 
Le loro storie sono nell'approfondimento del 
nuovo numero di Gente Veneta, che propone 
anche: 
- Marco Foffano, nuovo garante dei 
detenuti a Venezia: «Bisogna garantire loro 
più dignità». 
- Salute, il consiglio degli esper ti agli 
anziani: “sfoltire” i farmaci, ma non fare da 
soli. 
- Riprende la Visita pastorale: il Patr iarca 
visiterà le comunità di Mestre. Il preludio 
sarà l'assemblea vicariale del 4 febbraio. 
- La Bibbia incontra cultura, musica e 
arte: tre appuntamenti della Scuola biblica 
diocesana. 
- Insegnanti di religione e tanto altro: il 
racconto di sei docenti diocesani. 
- Venezia, dopo 60 anni chiude la 
pulisecco ai Tre Ponti. C'era chi voleva 
rilevarla, ma... 
- Lido di Venezia: terminati i restaur i, la 
scuola Gabelli è pronta. 
- Ex scuola De Amicis a Mestre: sarà casa 
delle associazioni e ufficio tributi. Lavori nel 
2024. 
- Mestre: all'ex scuola Baracca, da 
settembre, gli asili nido Pinocchio e 
Coccinella. 
- Mira, cresce la domanda di assistenza: 
duecento le persone che ne fruiscono. 
- Jesolo: record di visitatori e di offer te 
per il presepe di sabbia. 
- Caorle: raccolti 15mila euro per  la 
carità. 

Aforisma 
 

Se giudichi le persone, non avrai tempo 
per amarle.  

Madre Teresa di Calcutta 


