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N° 4 –  24 Gennaio 2021 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

La parola di Dio per la conversione dell’uomo. 
La chiamata fatta da Dio a tutti credenti nelle Scritture è un dono 
per chi la riceve e anche per tutti gli altri. 
Così azione di Dio e risposta dell’uomo sono sempre unite, anche 
oggi. 
Giona, nella prima lettura, è chiamato e mandato da Dio a predica-
re agli abitanti di Ninive; le sue parole fanno cambiare comporta-
mento ai niniviti, che, contro ogni aspettativa, si convertono. 
Paolo, nella seconda lettura tratta dalla Prima lettera ai Corinzi, in-
vita a scoprire lo splendore del proprio corpo e di quello altrui, per 
trovare così nuove strade nel modo di vivere le relazioni con se 
stessi, con gli altri e con Dio. 
Nel vangelo, infine, sono uniti due eventi in cui è protagonista Ge-
sù: l’inizio della sua predicazione e la chiamata dei primi discepoli. 
L’annuncio in Galilea del «vangelo di Dio» è fatto da Gesù con le pa-
role: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel vangelo». 
Subito dopo chiama i primi  
quattro discepoli a seguirlo per 
diventare anche loro pescatori di 
uomini. 
Questa è la via per convertirci e 
credere alla buona notizia del  
Regno, oggi come allora.  
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Intenzioni alle S. Messe 
Lunedì 25 Gennaio 

Gazzo  8.30 - Def.ta Mirella Mognon 
Martedì 26 Gennaio 

Grossa  8.30  - Def.to Sebastiano Rossi 
Gaianigo 15.30 - 7° don Adriano Camparmò 

Mercoledì 27 Gennaio 
Villalta 8.30 - Ann. Pietro Zocca e fam. def.ti 

Giovedì 28 Gennaio 
Gaianigo 8.30 - 
Gazzo  19.00 - 

Venerdì 29 Gennaio  
Grantortino 8.30 -  
Grossa  19.00 -  

Sabato 30 Gennaio 
Villalta 18.30 - Def.to Giorgio Zini  
   - De.ti Lucatello Luigi, Angela, suor Almarosa 
   - Def.ta Caterina Nardotto 
Grossa  19.30 - Def.to Celin Antonio 
   - Def.ti fam. Segato 
   - Ann. Mario Cestonaro 

Domenica 31 Gennaio 
Gazzo  8.00 - Def.to Ivo Miotti 
   - Ann. Carmela Zambotto 
Grossa  9.15 - Def.ti Armando Sperotto e fam. 
   - Def.to Antonio Sambugaro e fam. 
Gaianigo 9.30 - Def.to Mattia Lazzarini 
   - Def.ta Miranda Donadello 
   - Def.ti Vanni e Franca Forasacco 
   - Def.to Vittorio Pesavento 
Grantortino 10.15 - Ann. Marilla Cabrellon 
Villalta 10.45 - Def.ti Anna, Teresa, Silvio Amadio 
   - Def.to Mirco Cecchetto 
Gazzo 11.15 -  



Avvisi della Settimana 
 

Martedì 26 Gennaio 
Alle 8.30 pulizie in chiesa a Gazzo 
 

Mercoledì 27 Gennaio 
Alle 20.30 a Villalta si riunisce la presidenza dell’Azione Cattolica 
 

Sabato 30 Gennaio 
Alle 16.00 confessioni a Gazzo 
 

    
 

* Sono aperte le iscrizioni alla nostra suola dell’infanzia ed asilo 
nido per l’anno scolastico 2021-22.  
Info sulla pagina della scuola in www.gazzoedintorni.net oppure  
facebook.com/scuolainfanziagazzo 

 

* Martedì 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al tempio, 
“la candelora” Le s. Messe con la benedizione delle candele sa-
ranno alle 8.30 a Grossa e alle 19.30 a Gaianigo  

 

* Mercoledì 3 febbraio, memoria liturgica di san Biagio protettore 
della gola le s. Messe con la benedizione della frutta sono alle 
8.30 a Villalta e 19.30 a Grantortino.  

 
Nei primi giorni di febbraio ci sono due celebrazioni importanti: la 
presentazione di Gesù al tempio, detta anche Candelora, e la memo-
ria di San Biagio con la famosa benedizione della gola. 
La celebrazione più importante nella liturgia è quella del 2 febbraio, 
a 40 giorni dal Natale, ricorda che - per gli Ebrei e quindi anche nella 
vicenda di Gesù - il primogenito maschio appartiene al Signore, in ri-
cordo della liberazione dei primogeniti ebrei scampati dalla morte in 
Egitto. Ogni primogenito maschio è offerto al Signore e riscattato con 
l’offerta di animali. Avviene anche per Gesù. Per lui poi si realizza an-
che il segno dell’ingresso nel tempio: è lui il Signore che entra nel suo 
Tempio. 
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Da antica data i cristiani celebrano questa 
festa anche con una processione, accompa-
gnandosi con le candele accese… da qui la 
festa della “candelora”. Dal X sec. in Gallia 
questi ceri venivano benedetti… 
Da qui il legame con la memoria di San Bia-
gio e la benedizione della gola che in varie 
zone viene fatta proprio con l’imposizione 
delle candele sulla gola. Da noi invece si è 
imposta la tradizione della benedizione del-
la frutta da portare a casa per gli ammalati 
e per quanti non possono recarsi in chiesa a 
ricevere la benedizione. 
Biagio, vescovo di Sebaste in Turchia cadde vittima della persecuzio-
ne romana. La tradizione gli attribuisce il miracolo di un bambino 
salvato dalla morte per una spina di pesce inghiottita. Ecco la bene-
dizione della gola … ben accolta nel periodo invernale, dove malattie 
da raffreddamento sono frequenti e comuni a tanti … Nel vangelo si 
racconta parecchie volte che Gesù guarisce le persone con il gesto di 
imporre le mani. Ha pienamente senso chiedere a Dio la salute di tut-
ta la persona, corpo e anima. Chiediamo la salute, non solo della gola, 
ma della persona quali che siano le sue malattie e necessità.  
Chiediamo la benedizione perché Dio protegga noi e i nostri cari in 
ogni aspetto della vita.  
 

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all’unità di una sola famiglia, perdona i 

nostri atti di divisione e accordaci di realizzare la nostra vocazione. 
Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all’unità i figli di Dio dispersi, fa 

che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni 
e aspiriamo alla comunione fraterna. 

Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l’amore, 
fa che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere 

e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo, fa che progrediscano nell’unità, perché possano un giorno 
partecipare insieme allo stesso pane di vita. 


