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Anno XXV –  N°04 Domenica  22 gennaio 2017-  Terza domenica del tempo ordinario

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

+  Dal Vangelo secondo Ma�eo (Mt4,12-23)

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 de�o per mezzo del 

profeta Isaìa:«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 ge�avano le reti in mare; erano 

infa�i 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 Zebedèo,

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 tu�a la Galilea, insegnando 

nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del 

Regno e guarendo ogni sorta di mala�ie e di 

infermità nel popolo. 

AVVISI E INCONTRI    

Catechismo:	per	ogni	gruppo													

Domenica	22	gennaio:	dopo	messa	delle	

10.30,	incontro	genitori	di	terza	e	quarta	

elementare	con	i	catechisti	e	il	parroco																

Domenica	5	febbraio	:	Incontro	genitori	dei	

cresimandi		con	i	loro	�igli	dopo	la	messa	delle	

10.30	con	catechiste	e	parroco.

    	Domenica	29	gennaio	:			Festa	delle	

famiglie		(	aperti	a	tutte	le	famiglie)	:			Messa	e

Pranzo		(per	iscrizioni-:	P.Tarcisio	o	a	Paola	
Richiutti	3488567714)o	whats'hap

SANTE MESSE SETTIMANALI

( dal22 al 29 gennaio 2017)

 DOMENICA 22  gennaio  2017                                         
DOMENICA III TEMPO ORDINARIO                                       

+   Pellizzon Carlo                                                      ore 8.00 

+ Zecchin Irma e Domenico                                   ore10.30 

+ Alfredo, Anna e Igino                                                            

+ Per la comunità parrocchiale                            ore 10.30

LUNEDÌ                          23  gennaio  2017                             
+                                            ore 8.30

MARTEDI'           24 gennaio  2017                              
S. Francesco di Sales (patrono dei giornalis�)                   
+                                       ore 18.00 

MERCOLEDI'                  25  gennaio 2017                            
Conversione di San Paolo                                                       
+ Ennio e Maria                                                                   ore 8.30

GIOVEDÌ              26  gennaio  2017                          

S.Timoteo e Tito                                                                        
+                                                                                   ore 8.30 

VENERDI'                          27 gennaio 2017                           

S. Angela Merici                                                                       

         ore 18.00

SABATO                28 gennaio  2017                             

S  Tommaso d'Aquino                                                                           

+ Beltrame Jacqueline                                                         ore 18.30

DOMENICA                             29 gennaio 2017                     
DOMENICA IV del tempo ordinario                                     

+  Def.� Za
 e Pellizzon                                            ore 8.00

+ Palù Mariucci                                                        ore 10.30

+ Silvestrin Elisabe�a, Prima e Antonio                                

+ Daniela Ruffa�                                                                      

+ Per la comunità parrocchiale                             ore 10.30

                 *********							

SETTIMANA	DI	PREGHIERA	PER	L'UNITA'	DEI	

CRISTIANI		18-25	gennaio

Ai giovani: vale la pena considerare l'Iscrizione ad 
essere animatori Punti Verdi 2017... Vuoi bene ai 
ragazzi: Iscriviti, ora; non rimandare a domani, 
perchè il meccanismo Punti verdi deve mettersi in 
moto molto presto. Buttati!

ISCRIZIONI		AD	ESSERE	"ANIMATORI	PUNTI	

VERDI												1.	Dare	il	proprio	nome,	compilando	

un	formulario.		2.Aggiungere	un	contributo	

economico	per	breve	corso	obbligatorio	di	

preparazione.	-entro	il	5/02/17 (modulo on line nel 

sito: www.santagos�no.info)



ADOZIONI	A	DISTANZA	IN	INDIA

Ci	ha	raggiunto	una	lettera	delle	Suore	Dimesse	di	

Udine	che	lavorano	come	missionarie	in	

India;augurano	un	Buon	Anno	e	ringraziano	della	

generosità	dei	parrocchiani	di	Sant'Agostino.

il	nostro	mercatino	ha	dato	un	buon	risultato,	il	

lavoro	delle	Signore	della	Caritas	è	stato	

ricompensato	.	Offerte	dal	mercatino:	euro	

2000.00.	

Ci	scrivono	le	Suore	Dimesse		"vi	diamo	qualche	

notizia	sull'utilizzo	del	denaro.			Nelle	prime	due	

comunità	di	Mavoor	e	Pallikara		,	nello	stato	del	

Kerala,	le	scuole	sorte	per	rispondere	alla	domanda	

delle	numerose	famiglie	povere,	che	desiderano	

frequentare	la	scuola	presso	strutture	di	appoggio	

per	aver	il	sostegno	nutrizionale.

Ci	sarebbe	bisogno	dell'acquisto	di	un	terreno	per	le	

attività	extrascolastiche	e	sportive	degli	

studenti...certi	il	costo	è	grande	e	ora	siamo	centrati	

tutti	in	quel	progetto.

Accanto	alla	scuola	c'è	un	progetto	a	servizio	delle	

donne.	La	comunità	del	Tamil	Nadu	è	una	delle	più	

povere,	la	gente	è	Dalit,	cioè	fuori	casta,	solo	perchè	

si	sono	fatti	cristiani	e	il	governo	non	si	cura	di	loro.	

Sono	persone	che	lavorano	come	braccianti	nelle	

risaie	e	nella	lavorazione	della	canna	da	zucchero	

dei	grandi	proprietari.	Per	loro	abbiamo	provveduto

all'ambulatorio	mobile,	che	funziona	regolarmente.

A	ciascuno	di	voi	il	nostro	grande	grazie."

TAPPE DEI SACRAMENTI PER I FIGLI

PERCHE'? E' NECESSARIO CONTINUARE?

Ogni anno un certo numero di famiglie sono 
chiamate in causa nelle attività pastorali dovuto
alle " scadenze " dei sacramenti per i figli. 
"Si è sempre fatto così"... e continueremo così?
Risultato: belle cerimonie, emozionanti e poi 
tutto finisce o quasi.   Se lo mettessimo nel 
campo della scuola es.: formare un figlio fino 
all'Università e poi cambia direzione o non fa 
più niente, causa : non c'è lavoro!
O preparare un giovane ad essere atleta, con 
allenamento forzato e al momento del debutto,
della partita, non gioca. 

I nostri ragazzi si preparano per la prima 
comunione e poi la cresima ...ma dopo quella 
festa , quella data tutto finisce perché 
raggiunto lo scopo.
Forse può dare fastidio questo tipo di 
ragionamento, qualcuno può dire che è troppo 
elementare... è vero, da fastidio anche a me, 

perché questo non genera niente di nuovo in 
noi, ed è elementare, basico.

Ai genitori noi vogliamo chiedere 
collaborazione, non solo  portando i bambini a 
catechismo ma anche  condividendo con loro il 
cammino, cioè fare il loro stesso cammino ma 
adattato a noi adulti.
Chiediamo ai genitori non solo di portare i figli 
per la messa e loro non esserci, o creare ogni 
domenica un programma alternativo alla 
messa. Qualcuno dirà: Perché questa mania 
della messa? La messa può diventare una 
mania, il solito invito stressante del parroco ma 
che non dice più niente a nessuno. E' vero, 
finché pensiamo che la messa è un precetto- 
obbligo cercheremo di fuggire da questo peso, 
finché riteniamo che la messa è tempo perso, 
meglio è creare un programma alternativo.
Allora cosa fare?
Convertirci alla libertà interiore... non perché si 
è sempre fatto così, nemmeno perché è 
obbligo o scadenza... ma metterci passione , 
interesse, e allora anche i figli sentiranno 
passione e interesse, fare esperienza insieme, 
camminare insieme con i figli anche nei meandri
più starni  della vita, creando uno stile di libertà 
interiore... se io papà, se io mamma ci sono, 
anche il figlio ci sarà.

Proporremmo ai genitori dei vari gruppi di 
catechismo dei momenti insieme , 
specialmente durante la Quaresima( marzo e 
aprile). Ringraziamo fin d'ora quei genitori che 
ci stanno, che accettano di partecipare.

Paraboletta tra il tenero ed il malizioso

In principio la Fede muoveva le montagne solo 

quando era assolutamente necessario, per cui il 

paesaggio rimaneva per millenni uguale a se stesso.

Ma quando la fede cominciò a propagarsi e alla gente 

sembrò divertente l’idea di smuovere le montagne, 

queste non facevano altro che cambiare di posto ed 

era sempre più difficile trovarle nel luogo dove le 

avevano lasciate la no�e precedente.

Cosa che naturalmente creava più difficoltà di quante 

ne risolvesse.

La brava gente preferì allora abbandonare la fede e 

ora le montagne rimangono al loro posto.

Solo poche persone hanno di tanto in tanto qualche 

fremito.                                                              


