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N° 4 – 26 Gennaio 2020
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Il Cristo luce che chiama e converte. Dio ha sempre voglia di
scendere dal cielo e di passare nelle nostre strade, tra la nostra vita e
chiamarla a salvezza. L’annuncio che risuona, oggi, nella liturgia, è
forte e, al contempo, “buono”. È Vangelo, cioè buona notizia del Regno
che si fa vicino, non si difende dall’uomo, lo cerca, va a prenderlo.
Chiede da parte nostra disponibilità e sequela. Insieme con il Maestro
anche il difficile diventa possibile. La prima lettura è uno spaccato
reale della storia dell’uomo. Al centro due delle dodici tribù del nord
d’Israele, Zabulon e Neftali. Esse sono state umiliate, ma il loro futuro
è pieno di gloria. Dio c’è sia nel momento dell’annientamento, sia in
quello della risurrezione. Ed è significativo che la potenza del Dio che
ama e salva diventi, al contempo, la speranza di un popolo che si rianima e dalle tenebre passa alla luce, riprende a camminare. Esortazione che l’apostolo Paolo, nella seconda lettura, esplicita quando invita i cristiani di Corinto ad essere “unanimi”, nel parlare e nell’agire.
La comunione è frutto della memoria di ciò che il Signore Gesù, prima
di tutto, ha fatto per noi. Cristo non è stato e non deve essere diviso
fra i suoi discepoli, qualunque nome essi abbiano. L’annuncio del
vangelo è da compiere, non con strumenti umani. 3ª domenica ordinaria 109 Ed è proprio il brano di Matteo, nel vangelo di questa domenica, a chiudere il cerchio dell’annuncio. Ricordando la profezia di
Isaia per le tribù del nord Gesù appare come Luce e Parola di salvezza. Il regno di Dio si fa vicino e gli effetti di questa presenza si vedono,
sia nella chiamata-conversione dei primi discepoli, sia nei segni che lo
accompagnano: insegnamento, annuncio e guarigione.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 27 Gennaio
Gazzo
8.30 - Ann. Zocca Pietro e Fam.
Villalta
19.00 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Martedì 28 Gennaio
Grossa
8.30 - Def.to Pinton Mariano
Gaianigo
15.30 Mercoledì 29 Gennaio
Villalta
8.30 Grantortino 15.30 - non essendoci intenzioni la Messa è sospesa
Giovedì 30 Gennaio
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 Venerdì 31 Gennaio
Grantortino 8.30 Grossa
19.00 - Def.to Rossi Sebastiano
Sabato 1 Febbraio
Grantortino 18.30 - Ann. Missiaggia Giuseppe, Tiziano e fam.
- Ann. Sambugaro Bertilla
Grossa
19.30 - Ann. Cestonaro Mario
- Def.to Santagiuliana Giuseppe, Margherita, Bruna
- Def.ti Brunello Cornelio, Perazzolo Ada Marchiori
Domenica 2 Febbraio
Gazzo
8.00 - Def.to Don Antonio e Def. fam. Cestaro Pietro
- Def.ti Fam. Barbieri Giovanni
- Def.ti Feltrin Ernesto e Rina
- Def.ti Rizzo Oreste e Maria
- Def.ti Grancara Domenico e Fam.
- Ann. Magnabosco Emilio, Noemi, Costante
- Def.ti Forasacco Albano,Silvia,Zita,Ginetta,Annalisa

Grossa
Gaianigo

Grantortino
Villalta

Gazzo

9.15
9.30

- Ann. Ballardin Giovanni e Antonia
- Def.ta Donadello Miranda
- Def.ti Matteazzi Desiderio e Agnese
- Def.ti Fam. Bortolamei Sereno
- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.to Fontana Rinaldo
10.15 - Def.ti Barbiero Antonio e Def. Fam.Rizzo
- Def.ti Antonio, Livia e sorelle Barbiero
10.45 - Def.to Franzoni Rotillo
- Def.ti Boscari Bianca e Maria
- Ann. Mognon Adolfo e Fam. Def.
11.15 - Def.ti Cestaro Emilio, Aldo e Fam.
- Def.ti Tognato Antonio, Mascarello Maria
- Def.ti Classe 1946

Avvisi della Settimana
Lunedì 27 Gennaio
Alle 20.30 a Villalta si riunisce la nuova Presidenza di Azione Cattolica
Martedì 28 Gennaio
Alle 08.30 a Gazzo pulizie della Chiesa
Alle 20.30 a Gaianigo riunione consuntivo sagra, l’incontro è aperto a
tutti
Giovedì 30 Gennaio
Alle 20.30 in chiesa a Grossa formazione catechiste
Venerdì 31 Gennaio
Alle 19.30 al termine della Messa Gruppo preghiera
Sabato 1 Febbraio
Alle 14.30 prove per i chierichetti di Grossa
Alle 16.00 confessioni a Gazzo

Domenica 2 Febbraio
Candelora
In tutte le celebrazioni verranno benedette le candele nel giorno della
candelora (presentazione di Gesù al Tempio)
Oggi si celebra anche la 49^ Giornata della Vita
Alla messa delle 10.45 a Villalta riceve il battesimo Greta Sella.
A questa celebrazioni sono invitate anche tutte le famiglie che hanno
battezzato un bimbo nel 2019
Alle porte delle chiese vengono vendute le Primule per sostenere le
attività del Centro Aiuto alla Vita di Camisano


* Con il mese di Gennaio si rinnovano gli abbonamenti a “Chiesa
Viva”, la rivista mensile della nostra diocesi che riporta informazioni sulle attività del seminario e dei missionari. Il prezzo
dell’abbonamento è di soli 10€ l’anno che oltre a coprire i costi
della rivista stessa sostengono le attività del seminario e
dell’ufficio missionario. Per ulteriori informazioni o nuovi abbonamenti potete rivolgervi a noi sacerdoti.
* Lunedì 3 febbraio durante la S. Messa delle 8.30 a Gazzo ci sarà
benedizione della frutta nella memoria liturgica di san Biagio,
tradizionalmente invocato come protettore della gola.
* Grazie al comitato sagra di Grossa che ha donato alla Caritas 150€
* Fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico
2020/21 alla scuola dell’infanzia e asilo nido della nostra UP.
In questi giorni don Leopoldo, in qualità di legale rappresentante
della scuola, ha nominato Fabio Bulla di Gazzo come nuovo presidente. A lui l’augurio di un buon ministero a servizio dei bambini
che frequentano la nostra scuola e delle loro famiglie.

