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Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nazaret 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 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, chia-
mato Pietro, e Andrea suo fratello, che get-
tavano le reti in mare; erano infatti pescato-
ri. (...). 

Il Battista è appena stato arrestato, 
un'ombra minacciosa cala su tutto il suo 

m o v i m e n t o . 
Ma questo, 
anziché rende-
re prudente 
Gesù, aumenta 
l'urgenza del 
suo ministero, 
lo fa uscire allo scoperto, ora tocca a 
lui. Abbandona famiglia, casa, lavoro, 
lascia Nazaret per Cafarnao, non porta 
niente con sé, solo una parola: conver-
titevi perché il regno dei cieli è vicino. 
È l'annuncio generativo del Vangelo. 

Convertitevi è l'invito a rivoluziona-
re la vita: cambiate visione delle cose e 
di Dio, cambiate direzione, la strada 
che vi hanno fatto imboccare porta tri-
stezza e buio. Gesù intende offrire lun-
go tutto il Vangelo una via che conduca 
al cuore caldo della vita, sotto un cielo 
più azzurro, un sole più luminoso, e la 
mostrerà realizzata nella sua vita, una 
vita buona bella e beata.  

Ed ecco il perché della conversione: 
il regno si è fatto vicino. Che cos'è il 
regno dei cieli, o di Dio? «Il regno di 
Dio verrà con il fiorire della vita in tut-
te le sue forme» (Giovanni Vannucci). 
Il regno è la storia, la terra come Dio la 
sogna.  

segue a pag. 4 

“E LASCIARONO…” segue da pag. 1  
 
Gesù annuncia: è possibile vivere me-
glio, per tutti, e io ne conosco la via; è 
possibile la felicità. Nel discorso sul 
monte dirà: Dio procura gioia a chi pro-
duce amore. È il senso delle Beatitudini, 
Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come 
se Gesù dicesse: è possibile una vita buo-
na, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è 
venuto, è qui, vicinissimo a te, come 
una forza potente e benefica, come un 
lievito, un seme, un fermento. Che nulla 
arresterà. 
E subito Gesù convoca persone a condi-
videre la sua strada: vi farò pescatori di 
uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa 
bellissima da dirti, così bella che appare 
incredibile, così affascinante che i pesca-
tori ne sono sedotti, abbandonano tutto, 
come chi trova un tesoro. La notizia bel-
lissima è questa: la felicità è possibile e 
vicina. E il Vangelo ne possiede la chia-
ve. E la chiave è questa: la nostra tristez-
za infinita si cura soltanto con un infinito 
amore (Evangelii gaudium). 
Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua 
parola risponde alle necessità più pro-
fonde delle persone. Quando è narrato 
adeguatamente e con bellezza, il Vange-
lo offre risposte ai bisogni più profondi e 
mette a disposizione un tesoro di vita e 
di forza, che non inganna, che non delude. 
La conclusione del brano è una sintesi 
affascinante della vita di Gesù. Cammi-
nava e annunciava la buona novella, 
camminava e guariva la vita. Gesù cam-
mina verso di noi, gente delle strade, 
cammina di volto in volto e mostra con 
ogni suo gesto che Dio è qui, con amo-
re, il solo capace di guarire il cuore. 
Questo sarà anche il mio annuncio: Dio è 
con te, con amore. E guarirà la tua vita. 

(P. Ermes Ronchi - Avvenire) 

DOMENICA 22        3ª  tempo ordinario  
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10– 13.17; Mt 
4,12-23 Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
.Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00 

Parrocchia: † 9:00  - Per le Anime,  fam. Saretta 
Agostino; Bittante Antonio 
† 10:30 per la comunità parrocchiale 
9:00  S. Messa con ACR 
10:00 (Oratorio)  Gruppo Famiglie. 
In Oratorio dopo le messe:  Tesseramento 
NOI, con offerta dell’aperitivo. 
15:00 (in Oratorio) Cinema per ragazzi 

E lasciarono tutto per Gesù,  
come chi trova un tesoro 

segreteria: 349.1001030    -  canonica : 0424.577014  parroco 333.7151558 -  santuario: 0424.577057 

�� PREGHIERA  
₍�� R���	
� L�	�
�₎ 
 
Il tuo messaggio, Gesù, è una buona notizia 
donata a tutti quelli che attendono 
un segno da parte di Dio, 
il compimento delle promesse 
affidate ai profeti. 
 

Sì, con te, nella tua persona, 
Dio si rende presente, Dio agisce 
nel bel mezzo della nostra storia 
per cambiare la vita degli uomini 
e regalare loro un’esistenza 
che reca il profumo buono 
della pace, della compassione, 
della fraternità, della gioia. 
 

La tua parola, Gesù, i tuoi gesti 
portano con sé la novità di Dio: 
di un Dio che non si stanca 
degli uomini, nonostante le loro infedeltà 
e continua ad offrire misericordia, 
di un Dio che lotta contro tutto ciò  
che rovina de umilia le sue creature 
e per questo guarisce e consola, 
libera dalla schiavitù del male 
e dal gorgo oscuro della morte. 
 

Ma tu non vuoi fare tutto da solo, 
tu fai appello alla nostra libertà: 
se non siamo disposti a convertirci, 
a cambiare il cuore e la mente, 
seguendo i tuoi insegnamenti, 
la nostra vita rimane impenetrabile, 
un autentico muro di gomma 
su cui non può agire 
la forza tranquilla del tuo amore, 
la benefica azione della tua grazia. 
∞ 
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AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Lunedì 
 

23 

▪ 20:30 Giovanissimi  A.C. 
▪ 20:45 incontro di preghiera co-
munitario 

Venerdì 
 

27 

Giorno della memoria 
▪14:45 Catechismo 
▪20:30 Treviso (Auditorium S. Pio 
X°) prima delle due sere per giova-
ni organizzata dall’A.C. Tema “Vi 
ho dato l’esempio” 

Sabato 
    

28 

▪14:30 Catechismo 
▪15:30 - 18:00  Il parroco, don 
Alessandro è in chiesa a disposi-
zione per le confessioni. 
▪20:30 Casoni (Oratorio) incontro 
per genitori e padrini  dei Battesi-
mi di domenica 19 febbraio 

Dom. 
 

29 

▪ 9:00 messa con ACR  segue incontro 
▪ Festa della Famiglia (vedi pag.3) 
▪ NOI tesseramento atrio chiesa 
Gruppo Famiglie (in Oratorio) 
16:00 a Casoni (in Canonica) incontro 
con gli educatori responsabili dei gruppi 
Giovanissimi  della Collaborazione 

▪ Lunedì 30/01 20:30 (in Oratorio) CPP 
▪ Martedì 31/01 20:45 a Casoni Consi-
glio della Collaborazione Pastorale. 
▪ 20:30 a Treviso (Auditorium Pio X°) 
seconda sera per giovani organizzata 
dall’A.C. “I giovani e il Vescovo a confronto” 
▪ Mercoledì 1/02 20:45 a Mussolente 
incontro con i genitori del gruppo di III 
Elementare (Casoni e Mussolente) 
▪ Prossimi Battesimi comunitari: do-
menica 19 febbraio ore 10:30. (le fami-
glie interessate prendano contatto il prima 
possibile con il parroco).  

PREAVVISI 

Giovedì 
     

26 

20:45 (Municipio) riunione pubblica 
per il parco di Via Vittoria info  
parcodimussolente@gmail.com 

Martedì 
     

24 

▪2 0:30 (i n canonica) Gruppo del 
Vangelo 
▪ 20:30 Casoni (Oratorio) incontro con 
i genitori del gruppo di I Media 

CALENDARIO  LITURGICO 
e intenzioni Ss. Messe 

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima 
della S. Messa, si recitano le  Lodi. 

LUNEDÌ  23                           S. EMERENZIANA 

8:30 Def.ti: Baù Eugenia; Bortignon Cesa-
re e De Faveri Emilia; Franzoso Lucia 

MARTEDÌ  24            S. FRANCESCO DI SALES 

8:30 Def.ti Dalla Valle Antonio (anniv.); 
Brotto Rita (da parte delle amiche). 

MERCOLEDÌ 25 CONVERSIONE DI S.PAOLO AP. 

8:30 Def.ta Ceccato Claudia 

GIOVEDÌ  26                       S. TIMOTEO E TITO 

8:30 Def.ti: fam. Scremin e Baù; Gasparot-
to Dario 

VENERDÌ  27                       S. ANGELA MERICI 

8:30 Def.ti: Gasparotto e Silvestrini; Fave-
ro Pietro e Pellizzari Antonio; Tode-
sco Rita (da parte delle amiche). 

SABATO 28                S.  TOMMASO D’AQUNO 
18:30 S. Messa festiva - Def.ti: sposi Volpe 

Emma e Lunardon Guerrino; Battoc-
chio Teresa; fam. Rossi Valentino; 
Biagioni Paolo; Facchin Maria; Carles-
so Gino (da  classe 1950); Ferraro Irma 
(dai nipoti); Obovali Rosa (da via Ve-
cellio); Carlesso Gino (da via Vecellio); 
Mazzarolo Fabiano (1° anniv.); Lunar-
di Angelo e fam.; Ceccato Claudia; 
Stocco Tranquillo; Torresan Angela; 
Gallo Giovanni; Rettore Ines; Stocco 
Cristina; Zilio Simone; Zilio Maria; 
Dallan Assunta. 

DOMENICA 29       4ª  tempo ordinario  
Sof 2,3; 3,12-13*Sal 145*1Cor 1,26-31*Mt 5,1-12 

Beati i poveri in spirito 
  9:00 
10:30 

Per le anime, fam. Saretta Agostino 
Per la Comunità Parrocchiale 

SANTUARIO 
  7:00 
  7:30 
18:00 

da lunedì a sabato non festivi. 
domenica e giorni festivi 
domenica e giorni festivi 

il Parroco don Alessandro  ricorda che può essere  contattato al  n. . 333.7151558 o tramite  
mail d.ale.picci@gmail.com, oppure in canonica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 
alle 12:00  -  sabato dalle 8:30 alle 10:00.  Inoltre chiede la cortesia di essere avvisato di 
eventuali ricoveri in ospedale  o se parrocchiani, costretti a casa, gradiscono una sua visita. 

 
Cari parrocchiani, il comi-
tato di gestione dell'Ora-

torio San Michele Arcangelo vi augura un 
anno 2017 ricco di gioia e vi saluta rinno-
vando l'invito a partecipare alle attività 
che verranno organizzate. 
Con l'occasione ricordiamo che sono 
aperti i tesseramenti per l'anno appena 
iniziato, allo stesso prezzo degli anni scor-
si: vi ricordiamo che la tessera vi copre 
con un'assicurazione per tutte le attività 
svolte all'interno dell'oratorio, ci permet-
te di finanziare le attività in programma 
per voi ed i vostri figli e vi permette la 
frequentazione del bar.   
Anche quest'anno confermiamo che con la 
tessera dell'Oratorio potrete anche usu-
fruire di sconti in parecchi negozi ed eser-
cizi commerciali della zona: vi consegne-
remo la lista completa all'atto dell'iscri-
zione. 
Chi vuole tesserarsi subito può già farlo al 
bar del Noi; poi vi saranno due occasioni 
“speciali”: 
- domenica 22 tesseramento al bar, dopo 
le Messe, con aperitivo offerto a chi si tesse-
ra. 
- domenica 29 fuori della chiesa dopo le 
messe. 
Per finire: i volontari  presenti in orato-
rio, che ringraziamo per la grande dispo-
nibilità, vorrebbero essere aiutati da altre 
persone volenterose: in più si è e più tur-
ni riusciamo ad organizzare, rendendo 
l'impegno per ognuno meno gravoso. 

FESTA DIOCESANA DELLA 
FAMIGLIA E DELLA VITA  
 Domenica 29 gennaio 
Paderno di Ponzano 

 
9.00 accoglienza saluto e 
preghiera 
▪ Intervento dei coniugi Flavia Marcacci e Roberto 
Contu  “Comunicare con amabilità in coppia e in 
famiglia ai tempi di internet”. Confronto di coppia e 
colloquio coi relatori e pausa 
▪ testimonianza in musica coi NAAM e MIEN-
MIUAIF (armonia da sposi) 
12.30 Pranzo (al sacco) condiviso.  
15.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal nostro 
Vescovo Gianfranco Agostino. 
Per i figli è prevista una speciale animazione  
La festa è aperta a tutte le famiglie: è gradita la comuni-
cazione della presenza con il numero e l’età dei figli con 
mail a: festadellafamiglia@diocesitv.it   

PERCORSO VICARIALE DI PREPARA-
ZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 

e alla FAMIGLIA  
Iscrizioni domenica 29 gennaio e domenica 5 
febbraio dalle 10.00 alle 12.00 presso oratorio 
Onè di Fonte. Corso inizia il sabato/domenica 
18-19 febbraio e continua per altri otto incon-
tri di venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 sem-
pre presso l’Oratorio della parrocchia di Onè 
di Fonte. per info (ore sera-li): Roberto e 
Barbara 0423-55075; Vito e Laura 0423-
562299. 

SCUOLA DELLʹINFANZIA DI MUSSOLENTE: 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017  

ORE 9:30—12:00  OPEN DAY 

- Scuola a porte aperte -  

Lʹiniziativa è rivolta non 
solo ai genitori/bambini 
futuri nuovi iscri�i ma 
anche a tu�i quelli che 
desiderano visitare la 
loro ʺprima Scuolaʺ!!! 


