
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI, giornata per la vita.
Ringraziamo il Signore per il dono della vita e impegnamoci tutti a 
promuovere la vita in tutte le sue manifestazioni.

GIOVEDI’ 7 : giornata di preghiera per le VOCAZIONI.

VENERDI’ 8: Giornata Internazionale di preghiera e riflessione contro 
la tratta delle persone.

ANGOLO DELLA CARITA’

Per l’emporio della Carità servono alimenti in scatola e  a lunga 
conservazione
  

 GRAZIE

 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 – 15.30 18.00
vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

 

Parrocchia di San Nicolò 

31100 Treviso 
Tel.  0422 548626 (con segreteria)

  parrocchiasannicolotv@gmail.com
 Collaborazione Pastorale della Citt 

  IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 3 – 10  FEBBRAIO 2019

 Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,21-30) 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli 
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. 
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”».   
Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. 
Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il
cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma
a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone.              
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu 
purificato, se non Naamàn, il Siro».                                                                              
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo 
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era 
costruita la loro città, per gettarlo giù.                                                                           
Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
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Quando il vento della profezia scuote la nostra polvere

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 
delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: 
"Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, 
nella tua patria!"». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria (...)
In un primo momento la sinagoga è rimasta incantata: tutti gli davano testimonianza ed 
erano meravigliati! Ma il cuore di Nazaret, e di ogni uomo, è un groviglio contorto, 
trascinato in fretta dalla meraviglia alla delusione, dallo stupore a una sorta di furore 
omicida: lo spinsero sul ciglio del monte per gettarlo giù.
Che cosa è accaduto? Non è facile accogliere un profeta e le sue parole di fuoco e di 
luce. Soprattutto quando varcano la soglia di casa come «un vento che non lascia 
dormire la polvere» (Turoldo) e smuove la vita, invece di risuonare astratte e lontane sul
monte o nel deserto.
I compaesani di Gesù si difendono da lui: lo guardano ma non lo vedono, è solo il figlio 
di Giuseppe, uno come noi. Odono ma non riconoscono le sue parole d'altrove: come 
pensare che sia lui, il figlio del falegname, il racconto di Dio? E poi, di quale Dio?
Questo è il secondo motivo del rifiuto di Gesù, il suo messaggio dirompente, che rivela 
il loro errore più drammatico: si sono sbagliati su Dio.
Fai anche qui, a casa tua, i miracoli di Cafarnao, chiedono.                                               
È la storia di sempre, immiserire Dio a distributore di grazie, impoverire la fede a 
baratto: «io credo in Dio se mi da i segni che gli chiedo; lo amo se mi concede la 
grazia di cui ho bisogno». Amore mercenario.
Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui. Non ci bastano belle 
parole, vogliamo un Dio a nostra disposizione; uno che ci stupisca, non uno che ci 
cambi il cuore.                                                                                                                     
E Gesù risponde raccontando un Dio che ha come casa ogni terra straniera, protettore a 
Zarepta di vedove straniere e senza meriti, guaritore di lebbrosi siriani nemici d'Israele, 
senza diritti da vantare. Un Dio che non ha patria se non il mondo, che non ha casa 
se non il dolore e il bisogno di ogni uomo.
Adorano un Dio sbagliato e la loro fede sbagliata genera un istinto di morte: vogliono 
eliminare Gesù. Mentre il Dio di Gesù è l'amante della vita, il loro è amico della morte. 
Ma egli passando in mezzo a loro si mise in cammino. Come sempre negli interventi di 
Dio, c'è un punto bianco, una sospensione, un ma. Ma Gesù passando in mezzo se ne 
andò. Va ad accendere il suo roveto alla prossima svolta della strada. Appena oltre ci 
sono altri villaggi ed altri cuori con fame e sete di vita.
Un finale a sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro, alla portata 
delle loro mani, in mezzo alla violenza, va tranquillo in tutta la sua statura in mezzo ai 
solchi di quelle persone come un seminatore, mostrando che si può ostacolare la 
profezia, ma non bloccarla, che la sua vitalità è incontenibile, che il vento dello Spirito 
riempie la casa e passa oltre.                                                                                               
Commento di P. Ronchi

DOMENICA 3 FEBBRAIO verde                
Ë IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore quarta settimana

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30
La mia bocca racconterà la tua salvezza

+ 11.30 ROSA, ANTONIO, 
CIRO E LINA
+18.30 RAFFAELO - 
GIACOMINA

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO   verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Agata – memoria
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

Ss. Paolo Miki e compagni - memoria
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO              verde
 Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore

VENERDI’ 8 FEBBRAIO verde    
Liturgia delle ore quarta settimana

S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza

SABATO 9 FEBBRAIO verde
Liturgia delle ore quarta settimana

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

 

DOMENICA 10 FEBBRAIO verde                
Ë V DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore prima settimana
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

+ 18.30  ADOLFO


