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dal Vangelo secondo Matteo  (4,12-23) 

Q uando 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 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, chiamato Pietro, e Andrea suo 
fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti 
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, ripa-
ravano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciaro-
no la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù per-
correva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sina-
goghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo 
ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
 

 Signore, te solo amo,  

te solo seguo, te solo cerco. 

Prego soltanto l’altissima tua clemenza 

che tu mi converta tutto a te,  

e mi conceda che io, mentre sono  

pellegrino sulla terra, sia temperante, 

forte e prudente, innamorato capace 

di apprendere la tua sapienza  

e diventare abitante  

del tuo beatissimo regno.        S. Agostino  

 «Il regno dei cieli è vicino», esclama Gesù pro-
prio all’inizio della sua predicazione. Deve essere 
importante questo messaggio per essere il primo 
annuncio di Gesù. Lo chiediamo anche nel Padre 
nostro: “Venga il tuo regno”… ma cos’è questo 
“regno dei cieli”? Non è – come a volte si pensa – il 
paradiso, cioè non è qualcosa che riguarda solo l’al-
dilà. Il “regno dei cieli” è dove Dio può regnare, 
dove cioè la sua presenza è viva ed efficace. L’an-
nuncio di Gesù è esaltante perché racconta che que-
sto Dio è “vicino”. È così vicino che si fa incontrare 
nelle strade della nostra storia. Gesù inizia infatti a 
predicare nella Galilea, che era sulla “via del mare”, 
cioè un porto commerciale, un crocevia di popola-
zioni, di culture; non certo un luogo di silenzio e di 
perfezione. Piuttosto era carico di confusione, e 
quindi di debolezza, di imperfezione, di quella quo-
tidianità che diventa spesso pesante, faticosa.  
 Ecco, proprio a questa gente Gesù annuncia la 
vicinanza di Dio. Un Dio che si fa trovare proprio lì 
dove sembra non c’entrare: tra il lavoro e le faccen-
de ordinarie. Ci viene annunciato un Dio che ti rac-
coglie lì dove ti trovi, anche nella tua debolezza; an-
zi proprio nella tua tenebra lui ti incontra, non per-
ché sei bravo, ma perché Lui è luce. Proprio come 
Gesù che chiama i suoi discepoli nel momento più 
feriale della loro esistenza, mentre sono impegnati 
nel faticoso e spesso infruttuoso lavoro di pescatori. 
Li chiama non perché loro sono bravi, ma perché 
Lui è “potente”: è Lui che trasforma la tenebra in 
luce. 
 La “conversione” che Gesù chiede non è allora 
uno sforzo faticoso, ma la decisione di accogliere la 
sua presenza, la sua misericordia, la sua bellezza. 
Siamo chiamati a convertirci, cioè a volgere la no-
stra mente e il nostro cuore, ad un Dio che ci ama. 
Siamo chiamati a dire di sì alla luce che chiede di 
illuminare le nostre tenebre. Dire sì alla bellezza che 
irrompe nelle nostre brutture. Dire sì alla pace che 
scioglie il rancore. 
 Tutto ciò che cerchi, che hai sempre desiderato, 
è vicino a te: ti chiede di volgere lo sguardo ed il 
cuore a Lui, e di accoglierlo. Come dono del tutto 
gratuito. 
 

don Pierpaolo 
 

« Venite dietro a me,  
vi farò pescatori di uomini » 



DOMENICA 26 Gennaio - 3ª del Tempo Ordinario

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

LUNEDÌ 27 Gennaio  

 ore 19.00 

MARTEDÌ 28 Gennaio - S. Tommaso d’Aquino 

 ore 16.00 S. Messa - Longo Giorgio (anniv.) e Michele; 
Piccolo Lidia. 

 

MERCOLEDÌ 29 Gennaio  

 ore 19.00 S. Messa - Caporello Albertina e Bruno;  
Rossetto Antonietta. 

GIOVEDÌ 30 Gennaio  

 ore 16.00 
ore 16.30 

S. Messa  
A��������	 E�������� fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 31 Gennaio - S. Giovanni Bosco 

 ore 19.00 S. Messa - Vitiello Carlo; Gianni, Amelia, 
Gemma e Giovanni; Berenice. 

SABATO 1 Febbraio 

 ore 18.30 S. Messa festiva - Bovo Sandro;  
Enzo, Emma, Adriano, Maurizio, Selma, 
Lina, Marcello e Wilma. 

DOMENICA 2 Febbraio - Presentazione del Signore

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00 in chiesa, preghiera delle Lodi mattutine 

S. Messa all’O.A.S.I.: Domenica alle ore 10.00 
S. Messe in Cimitero Maggiore: Domenica ore 10.00 

dal Lunedì al Sabato (Giovedì escluso) ore 9.00 

Dopo la S. Messa ci troviamo tutti in patronato 
per trascorrere qualche ora in amicizia. 

S. Messa - Targa Vanda, Antonio Ines e 
Elisa; Visentin Primo e Rosetta; Gemma, 
Giovanni e Amelia; Baldin Olga e  Ester; 
Silvana, Elena e Gina. 

www.cinemaesperia.com 

Un grande regista incontra uno dei più significativi 
leaders della seconda metà del secolo scorso per 
ricostruire il momento di una decisiva svolta storica. 
 � Sabato 25, ore 21.00  
 � Domenica 26, ore 21.30  
 

I RACCONTI DI PARVANA 
Animazione - Canada, Irlanda, 2017, durata 94’ 
 � Domenica 26, ore 16.00 
«ESPERIA FOR KIDS»: tutte le domeniche! 
biglietto unico a 4,50 € e ti offriamo anche la merenda! 
 

UNA BUGIA BUONA 
Una commedia sorprendente che tratta con serenità un 
tema delicato: un dilemma etico, un incontro di culture, 
un inno all'affetto familiare. 
 � Domenica 26, ore 18:30  
 � Martedì 28, ore 21:00 (a 3 € ) 
  

LE TRAVERSIADI 
Un omaggio allo spirito di scoperta dell'autentico scia-
tore alpinista. Saranno presenti l'aiuto regista Maurizio 
Panseri e lo scialpinista Marco Cardullo. 
Col patrocinata dal C.A.I. - Sezione di Padova 
 � Mercoledì 29, ore 21.00  

♦  Incontro per i GENITORI  
 DOMENICA 26, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori e Ragazzi di 1ª, 2ª e 5ª primaria. 
 

♦  GRUPPI, CATECHESI, AC, ACR 
 Gruppi Medie: Mercoledì 29, ore 19.45 - 21.00 
 1ª Superiore: Mercoledì 29, ore 20.45 - 22.00 
 2ª Superiore: Venerdì 31, ore 20.45 - 22.00 
 3ª Superiore Venerdì 31, ore 21.00 - 22.15 
 4ª Superiore: Venerdì 31, ore 21.30 - 22.30 
 5ª Superiore e Universitari: Venerdì 31, ore 21.00-22,15 
 

♦  “Laboratorio della Fede” 
 GIOVEDÌ 30, 21.00 in patronato.  
Dopo la catechesi su “La porta della Vita - 
La gioia del Battesimo” di Giovedì scorso, ci 
ritroviamo per provare a concretizzare nella 
nostra vita quanto ascoltato. Uno spazio per il 
dialogo e lo scambio di esperienze. 
 

♦  Concerto GOSPEL 
 SABATO 1, ore20.45 in Chiesa 

Concerto con i TRUEVOICE SINGERS pro-
posto dalla “Cooperativa Madrugada” in col-
laborazione con l’Istituto “Ruzza” di Padova, 
a favore dello Sviluppo di Base della Guinea 
Bissau. Ingresso libero. 

 

♦  Incontro per i GENITORI zero-sei 
 DOMENICA 2, dopo la S. Messa delle 10.00:  
  - Genitori dei bambini dai 0 ai 6 anni  
    (battezzati negli ultimi sei anni) 
 

♦  Gruppo Famiglie 
 DOMENICA 2, ore 17.00 in Patronato  
 

♦  Adesioni al Circolo “NOI” 
 Dal 19 Gennaio, si raccoglieranno le 
adesioni al Circolo “NOI” (Nuovi Oratori 
Italiani). L’adesione è indispensabile 
per partecipare alle attività del Centro 
Parrocchiale, in quanto prevede un’assi-
curazione; inoltre ci permette di tenere 
aperto il bar e offre altre agevolazioni 
(presentando la tessera al Cinema Espe-
ria pagherete l’ingresso ridotto). 
 

Quote 2020: Adulti € 7; minorenni € 4,50 
 

Il 26 gennaio celebriamo la prima  
“Domenica della Parola” 

 Questa domenica speciale, voluta da Papa Francesco, 
intende porre l’attenzione sulla Sacra Scrittura: la Parola di 
Dio che ogni Cristiano impara a mettere al centro nella 
propria vita. 
 Per questa occasione potete trovare in chiesa alcuni testi 
ad un prezzo speciale: La Bibbia (a 9 €); il Vangelo (a 2 €) ed 
un semplice fascicolo di introduzione alla lettura della Sacra 
Scrittura (a 2 €). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 

 

S. Giriolamo 
LE TRAVERSIADI 


