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Quando Gesù seppe che Giovanni era sta-
to arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 
sulla riva del mare, nel territorio di Zàbu-
lon 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 Gali-
lea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che getta-
vano le reti in mare; erano infatti pescato-
ri. 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 Ze-
bedeo loro padre, riparavano le loro reti, e 
li chiamò. Ed essi subito lasciarono la 
barca e il loro padre e lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annuncian-
do il vangelo del Regno e guarendo ogni 
sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
Mt 4,12-23 

DALL’ASCOLTO, SUBITO LA VITA! 

Obiettivo di questa iniziativa, voluta 
da Papa Francesco nella terza domeni-
ca del tempo ordinario, è «far crescere 
nel popolo di Dio la religiosa e assi-
dua familiarità con le Sacre Scrittu-
re». La data stabilita dal Papa si pone, 
non a caso, a ridosso della Giornata del 
dialogo tra cattolici ed ebrei e della 
Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, perché le Sacre Scritture sono 
un tesoro in gran parte condiviso. 
Scrive san Paolo: «La fede viene 
dall’ascolto e l’ascolto riguarda la 
parola di Cristo» (Rm 10.17). È pro-
prio così: «la fede in Gesù, morto e ri-
sorto, è un dono che raggiunge chi è 
disponibile ad obbedire all’annuncio 
di salvezza così come l’orecchio è aper-
to ai suoni che vengono dall’esterno: il 
cristiano non è dunque centrato su di 
sé, è invece “evangelicamente sbilan-
ciato” verso il mondo che lo circonda».  
Il tema proposto quest’anno, mentre 
prosegue il cammino sinodale delle 
Chiese in Italia, dedicato ancora all’a-
scolto, è “Parola di Dio e missione”. 
«La Chiesa in ascolto è la Chiesa 
missionaria – scrivono i vescovi italia-
ni – proiettata verso il mondo, desi-
derosa di crescere nella fede, interes-
sata a ogni uomo e donna, attenta so-
prattutto a quanti abitano loro malgra-
do le periferie esistenziali. L’ascolto 
della Parola di Dio educa il cuore ad 
entrare in relazione profonda con le 
persone e con gli eventi della storia: 
Dio parla ancora attraverso le Scritture 
e la vita concreta. È questa la strada 
che le nostre Chiese intendono percor-
rere insieme, nella fedeltà al Vangelo e 
nel servizio ai fratelli». 
«Sarà importante – dicono ancora i ve-
scovi - che nella celebrazione eucaristi-
ca si possa intronizzare il testo sacro, 
così da rendere evidente all’assemblea 
il valore normativo che la Parola di 
Dio possiede. Sarà ugualmente utile 
richiamare l’importanza della procla-
mazione della Parola di Dio nella litur-

gia. È, a questo scopo, sarà fondamentale 
che non venga meno ogni sforzo perché 
si preparino alcuni fedeli ad essere veri 
annunciatori della Parola con una pre-
parazione adeguata. Sarà infine neces-
sario continuare nella vita quotidiana 
la lettura, l’approfondimento e la pre-
ghiera con la Sacra Scrittura, con un 
particolare riferimento alla lectio divina 
(come è possibile fare, ad esempio, nei 
Gruppi di Ascolto)». 
È dall’esercizio interiore di ascolto che, 
nelle comunità e nelle famiglie, ha origi-
ne non solo la fede, ma anche la speranza 
e la carità”. 

mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
mailto:ss.francescochiara@patriarcatovenezia.it
http://www.santifrancescoechiara.com


 
III^ settimana T.O. 
 

Lun 23 
20.30, Corso fidanzati, c/o 
Parrocchia S. Michele 

 
vescovo e dott. della Chiesa 
17.00, Catechesi, 
elementari e medie 
17.45, S. Messa 
18.30, Preghiera ecumenica 
(c/o Parrocchia S. Pio X) 
 

20.30, Scuola Biblica  
(c/o Parrocchia S. Michele)  
 

Gio. 26, 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
16.30, Gruppo d’Ascolto 
20.40, Incontro giov.mi 
20.40, Incontro giovani 
20.40, Gruppo d’Ascolto 
20.45, Formazione Lettori 
(c/o Parrocchia S. Antonio) 
 

Ven. 27, 
19.0, Incontro Medie 
(c/o Parrocchia S. Michele) 

(c/o Parrocchia S. Pio X) 
 

16 – 18.00 
Confessioni in chiesa 
 

Dom. 29, III T.O. 
70^ Giornata mondiale 
dei malati di lebbra 
S. Messe ore 10 e 18.30 

La Settimana 

Modello di Annuncio è Gesù: “Il primo gesto 
pubblico che compie , dopo gli anni della vi-
ta nascosta a Nazaret” ha ricordato il Papa: 
“non è un grande prodigio, non lancia un 
messaggio ad effetto, ma si mischia con la 
gente che andava a farsi battezzare da Gio-
vanni”. “Se vogliamo rappresentare con 
un’immagine il suo stile di vita, non abbiamo 
difficoltà a trovarla: Gesù stesso ce la offre, 
parlando di sé come del buon Pastore, co-
lui che dà la propria vita per le pecore. 
Questo è Gesù”. “Infatti, dirà di non essere 
venuto per farsi servire, ma per servire e 
dare la propria vita”. 
“Ogni giorno, dopo la preghiera, Gesù de-
dica tutta la sua giornata all’annuncio del 
Regno di Dio e alle persone, soprattutto ai 
più poveri e deboli, ai peccatori e agli am-
malati”. “Fare il pastore non era solo un la-
voro, che richiedeva del tempo e molto im-
pegno; era un vero e proprio modo di vi-
vere: ventiquattro ore al giorno, vivendo con 
il gregge, accompagnandolo al pascolo, 
dormendo tra le pecore, prendendosi cura 
di quelle più deboli”. 

“Anzitutto possiamo chiederci: ‘Lo imitiamo 
abbeverandoci alle fonti della preghiera, 
perché il nostro cuore sia in sintonia con il 
suo che palpita sempre per chi è smarrito, 
perduto, lontano?”, ha chiesto Francesco: 
“E il nostro?”. “Quante volte viene gente 
che è un po’ difficile per noi: ‘Ma è un 
problema suo: che si arrangi’. Gesù mai 
ha detto questo, è andato Lui a trovarla. 
Era accusato proprio di stare con i peccato-
ri. Perché portava loro la salvezza di Dio”. 

“E noi, quando sentiamo che qualcuno ha 
lasciato la Chiesa, diciamo: ‘che si arrangi’”, 
nota il Papa: “Gesù ti insegna la nostalgia 
di coloro che se ne sono andati. Gesù 
non ha rabbia o risentimento, ma un’irriduci-
bile nostalgia di noi. È lo zelo di Dio”. “E noi 
abbiamo sentimenti simili?”, ha chiesto 
Francesco: “Ha lasciato la fede, lo aspetta 
l’inferno’, e stiamo tranquilli”. “Incontrandoli 
a scuola, al lavoro, nelle vie della città, 
perché non pensare invece che abbiamo 
una bella occasione di testimoniare loro 
la gioia di un Padre che li ama e che non 
li ha mai dimenticati?”, la proposta: “C’è 
una parola buona per loro e abbiamo l’o-
nore e l’onere di essere noi a dire quella 
parola. Perché la Parola, Gesù, questo ci 
chiede: di avvicinarsi sempre, col cuore 
aperto, a tutti, perché Lui è così. Magari 
seguiamo e amiamo Gesù da tanto tempo e 
non ci siamo mai chiesti se ne condividiamo 
i sentimenti, se soffriamo e rischiamo in sin-
tonia con il suo cuore pastorale!”. 
“Non si tratta di fare proselitismo perché 
gli altri siano dei nostri – questo non è 
cristiano – ma di amare perché siano fi-
gli felici di Dio”, ha ribadito il Papa: 
“Perché, la nostra vita senza questo amore 
che soffre e rischia, non va: rischiamo di pa-
scere solo noi stessi”. “Non bisogna essere 
pastori di se stessi, ma pastori di tutti”. 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DIOCESANI  

Segnaliamo le date in cui è possibile vivere 
questa esperienza tutta particolare di spe-
ciale ascolto della Parola del Signore e di 
incontro con Lui, accompagnati da una gui-
da e dalla Chiesa, presso la Casa diocesa-
na al Cavallino. Per ogni tipo di informazio-
ne rivolgersi in parrocchia, o cercare “oders 
venezia” in internet. 
 

27-29 GENNAIO 2023 (TUTTI) 
d. Corrado Cannizzaro 

10-12 FEBBRAIO (TUTTI) 
d. Giorgio Scatto 

24-26 FEBBRAIO, GIOVANISSIMI/E 
d. Fabrizio Favaro, d. Paolo Bellio  

10-12 MARZO, GIOVANI  
24-26 MARZO (SPOSI E SPOSI CON FIGLI) 

d. Paolo Ferrazzo  
28 APRILE – 1 MAGGIO (TUTTI) 
(Corso piu lungo e in silenzio)  

d. Giacinto Danieli 
12-14 MAGGIO, SPOSI CON FIGLI  

mons. Franco Manenti 

Nella luce eterna 
Mercoledì  18 gennaio, abbia-
mo celebrato le esequie per 
Mario Zennaro, e venerdì 20, 
quelle per Graziano Poli. 
Ai loro familiari giungano le 
sentite condoglianze della no-
stra Comunita . 

CATECHESI SUL DISCERNIMENTO 


