
AVVISI PARROCCHIALI

Oggi è la DOMENICA DELLA PAROLA DEL SIGNORE, festa voluta da 
Papa Francesco perché tutti noi cristiani abbiamo ad accostarci con sempre 
maggior consapevolezza  alla  PAROLA DI DIO.
ore 15.30 in Cattedrale incontro di  preghiera per animatori delle iniziative 
“Vangelo nelle Case”, Gruppi del Vangelo ecc.
ore 17.00 nel Battistero della Cattedrale lettura continuata del Vangelo di 
Matteo.

Martedì 28: ore 19.00 a S. Maria Maggiore   incontro di preghiera di tutta la 
nostra collaborazione. Si prega di partecipare.

Venerdì 31: festa di San Giovanni Bosco, patrono di tutti gli Educatori.
Preghiamo per genitori, professori, animatori, per tutti coloro che si impegnano 
nell’educazione delle nuove generazioni.

Domenica 2 febbraio: Festa della CANDELORA.
Celebreremo la Festa di Gesù, Luce del mondo,  durante le S. Messe 
domenicali.

ANGOLO DELLA CARITA’

Necessitano generi alimentari a lunga conservazione: tonno, olio, pelati, ecc. e 
detersivi.

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 Città 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
26 GENNAIO-  2 FEBBRAIO 2020

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea,  lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali,  perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:  Terra 
di Zàbulon e terra di Nèftali,sulla via del mare, oltre il Giordano,Galilea delle genti!  

Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce,per quelli che abitavano in 
regione e ombra di morte una luce è sorta.
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino».
 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.  E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini».  Ed essi subito lasciarono 
le reti e lo seguirono.  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.  Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono.
 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.
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                                    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 imprudente 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. Convertitevi 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 distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a 
gioielli e non ce ne accorgiamo. 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 violenza; 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 siano 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'annuncio. 
Terra nuova, lungo il mare di Galilea. E qui sopra di noi, un cielo nuovo.                  
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.
(Letture: Is 8,23-9,3; Salmo 26; 1 Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23)                     
Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

 

DOMENICA 26 GENNAIO verde
 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana

Is 8,23b – 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Il Signore è mia luce e mia salvezzaË

+ 10.00 Montagna Giuseppe

LUNEDI’ 27 GENNAIO verde             
Liturgia delle ore terza settimana

S. Angela Merici – memoria facoltativa
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui

MARTEDI’ 28 GENNAIO   bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Tommaso d’Aquino - memoria
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35

 Grande in mezzo a noi è il re della gloria

+18.30 Famiglie Fantin  -
Casarin ,e Lucia

MERCOLEDI’ 29 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20

La bontà del Signore dura in eterno

+ 18.30 Liana Favaron 
Malagugini

GIOVEDI’ 30 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

+18.30 Titti

VENERDI’ 31 GENNAIO              bianco 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Giovanni Bosco - memoria
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

SABATO 1 FEBBRAIO verde  
Liturgia delle ore terza settimana

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

Crea in me, o Dio, un cuore puro

+ 18.30 Giovanni

DOMENICA 2 FEBBRAIO bianco
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santoË

+10.00 Eva , Francesco e 
Prassede

+ 11.30 Famiglia Casarin-
Fantin,  Angela  e Ciro
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