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N° 4 – 22 gennaio 2023 
3a domenica tempo ordinario 

 
Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago 

di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e 
va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia 
Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade 
più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni cul-
turali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma 
Cafarnao che accoglie tutti. C'è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, 
dice il profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che 
ha spesso un'ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: con-
vertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messag-
gio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all'opera, qui tra le colline e il 
lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a 
credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione 
del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 
questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama 
segreta della storia, che circola nelle cose, che le spinge verso l'alto, come 
seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci 
muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è 
già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo 
è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cammine-
remo insieme di volto in volto. La conver-
sione è appunto l'effetto della mia «notte toc-
cata dall'allegria della luce» (Maria Zam-
brano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama 
le strade e il gruppo, e subito chiama ad an-
dare con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pesca-
tori per convincerli a mollare barche e reti e 
a rischiare di perdere il cuore dietro a quel 
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giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una 
casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, 
eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine 
più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto 
per la manutenzione dei sogni dell'umanità, per sintonizzarli con la salute 
del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte 
del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cro-
mosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta 
il mondo: “sapete che c'è? non c'è più da pescare pesci, c'è da toccare il cuore 
della gente”. C'è da aggiungere vita. 

p. Ermes Ronchi 
 
 

Intenzioni alle S. Messe 
 
 

Lunedì 23 Gennaio 
Gazzo     8.30 - Def.ti Fam. Guidolin e Borsatto  
 

Martedì 24 Gennaio 
Grossa     8.30  -  
Gaianigo 15.30 - 
 

Mercoledì 25 Gennaio 
Villalta     8.30 -  
 

Giovedì 26 Gennaio 
Gaianigo    8.30 -  
Gazzo  19.00 - Def.ti Fam. Polato e Cannella 
 

Venerdì 27 Gennaio  
Grantortino    8.30 -  
Grossa  19.00 -  
 

Sabato 28 Gennaio 
Villalta  18.30 - Ann. Zocca Pietro, Antonio e Fam.  
 - Ann. Boscari Maria e Bianca 
 - Ann. Cestaro Emilio e Fam.  
 - Def.ta Secco Antonietta  
 - Ann. Zordan Alvise, Rita, Attilio e Maria  
 - Def.ta Baldin Maria 
 

 
 



Domenica 29 Gennaio 
Gazzo     8.00 - Def.to Rizzo Giovanni  
 - Ann. Zambotto Carmela  
 - Def.to Pegoraro Pietro 
 - Def.ti Cherobin Remigio, Lina e Fam.  
 - Def.ti Barbieri Mariano, Paolo e Fam.  
 - Def.ti Fam. Feltrin Silvio e Francesco Menegozzo 
 - Def.to Zini Giorgio e Fam.  
Grossa     9.15 - Ann. Sambugaro Antonio e Amelia  
 - Def.ta Biasia Ada  
 - Def.ti Giuseppe, Carolina, Sagredo, Suor Geminiana 
 Giovannina e Geminiano  
 - Ann. Marchioron Severino  
 - Def.to Ceccato Davide 
 - Def.ti Matteazzi Galiano e Onorina 
 - Def.ta Bevilacqua Dosolina 
 - Def.ti Sambugaro Antonio, Amelia e Fam.  
 - Def.to Traverso Francesco  
Gaianigo    9.30 - Def.ti Bortolamei Marisa, Giorgio e Francesco  
 - Def.ti Ossato Eliseo e Rina  
 - Def.to Lazzarini Mattia  
 - Def.to Fantin Mario  
 - Def.ti Boscari Bianca e Maria  
 - Def.ti De Rossi Silvano, Antonio, Bruno e Ida  
 - Def.ta Donadello Miranda  
Grantortino 10.45 - Def.to Todescato Livio  
 - Def.ti Galvanin Flaviano e Silvana 
 - Ann. Griffante Ernesto  
Gazzo  11.00 - Def.ti Tosetto Irma. Luigia, Fernando e Mario  
 - 30° di Sperotto Benito  
 - 30° di Negri Alda e Andrea  
 

Avvisi della Settimana 
 

Giovedì 26 Gennaio 
Alle 20.30 in canonica a Villalta Incontro con la Parola, lectio sul van-
gelo della domenica 
 

Sabato 28 Gennaio 
Alle 16.00 confessioni a Gazzo 



Alle 16.00 festa della pace per i bambini dell’ACR in centro parroc-
chiale a Gazzo 
 

    
 

 

 È tempo di rinnovare l’abbonamento a Chiesa Viva, il mensile che 
racconta le attività missionarie e del seminario della nostra diocesi. 
Il costo annuale è di 13€. 
 

 Giovedì 2 febbraio, festa della presentazione di Gesù al Tempio 
(candelora) benedizione delle candele nelle Messe del giorno. 

 

 Venerdì 3 febbraio, memoria di S. Biagio, protettore della gola,  

benedizione della frutta nelle Messe del giorno. 

 

 Venerdì 10 febbraio alle 15.00 in chiesa a Grossa S. Messa ed  
Unzione dei malati in occasione della Giornata del Malato che tra-
dizionalmente si celebra l’11 febbraio nella memoria della appari-
zioni a Lourdes 

 

 Mensilmente i parroci fanno visita ad anziani e ammalati che non 
possono venire in chiesa per portare loro l’Eucarestia. Per quanti 
desiderano l’Eucarestia settimanale sono a disposizione alcuni mini-
stri. Se ci fossero persone interessate segnalatelo ai sacerdoti. 

 

 Ecco le date per i campeggi estivi in Val Malene: 

 15-22 luglio per la 5 elementare e 1 media  
 22-29 luglio per la 2 e 3 media  
 5-12 agosto per  1-2- 3 superiore  

Le iscrizioni apriranno dopo Pasqua! 
 

 Con le buste della festa del Ringraziamento sono stati raccolti: 
a Grantortino 2.206€ (44 buste) per il restauro del campanile  
a Gaianigo 1.786,45 € (35 buste) 
a Grossa 2.810€ (63 buste) per il restauro dell’organo  
a Gazzo 3.835€ (94 buste) 
a Villalta 3.125€  (41 buste) 
 

Grazie a tutti per la generosità! 


