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Il Vangelo: Matteo 4,12-23 
 

Quando 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.  
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 Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedeo 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, 
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie.  
 
 
 
 
 
 
La prima cosa che Dio crea è la luce. La luce è vita, 
dà colore e calore alle cose; e nella Bibbia Dio è 
rappresentato come luce, e i cristiani sono 
chiamati figli della luce. 
L’evangelista Matteo presenta Gesù come luce che 
squarcia le tenebre: “Il popolo immerso nelle 
tenebre ha visto una grande luce”.  
E come Dio all’inizio della creazione ha chiamato 
per nome le varie cose facendole esistere, così Gesù 
inizia il suo ministero chiamando per nome alcuni 
(Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni) a seguirlo. 
In questo sentirsi chiamare per nome avviene per 
loro una specie di nuova creazione: chiamati a 
seguire Gesù per essere figli del Padre.  
Questo è vero anche per noi: ogni qualvolta siamo 
chiamati per nome da Dio, succede una nuova 
creazione.  
In tre sacramenti siamo ufficialmente chiamati per 
nome: Battesimo, Confermazione, Matrimonio e 
Ordine sacro. 
C’è una prima creazione di Dio Padre, c’è come una 
nuova creazione con la venuta di Gesù Cristo, e 
tutto questo è affidato ora alle nostre mani e alla 
nostra responsabilità: ognuno è chiamato per nome 
per portare a termine la bellezza della creazione e 
la beatitudine della salvezza. 

Preghiera 
 

Signore, quante volte mi hai detto:  
“Seguimi… cammina dietro a me”. 
Un invito al quale ho risposto con generosità, 
altre volte mi sono tirato indietro. 
Ma tu lo pronunci adesso, per me,  
come parola per il mio oggi,  
per indicarmi quella sequela,  
quel modo di ascoltarti, di seguirti,   
quel modo di imitarti urgente per me adesso. 
Donami di ascoltare forte e chiara la tua parola, 
quel “seguimi”, che tu ripeti  
ad ogni uomo e donna che si apre a te. 
Donami di tradurla in operatività,  
ma tu dammi luce per rispondere alle domande: 
cosa posso fare per te, mio Signore, oggi? 
cosa posso fare nella mia famiglia, nel mio lavoro, 
con gli amici, nella mia parrocchia? 
Io vorrei ascoltare la tua parola,  
e rispondere al tuo invito,  
ma tu dammi la forza e anche il coraggio  
di mettere il piede fuori dalla barca,  
al largo delle mie sicurezze…  
per seguirti con fedeltà e amore. 



 

Settimana dal 22 al 29 gennaio 2023 
 

La Comunità prega... 
 

Domenica 22 
 

III del Tempo 
Ordinario 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Nello e Giannina / Tonon Angela, Lucchese Onorino, 
Giuseppe e Donatella / don Sebastiano Ligonto e fam def / Barbiero 
Irma, Cappellin Beniamino e Giovanni / Tonon Giovanni e Angelina / 
Cucciol Giuseppe, Tonon Elvira e Corrado / Carretta Ausonio e 
Ruffoni Lina / Liessi Paolo e Ester 
 
Cimadolmo: Narder Guido / Facchin Caterina e Peterle Umberto / 
Casonato Marcella e Buosi Giovanni / Da Rios Alfredo e Sari Fosca 
Regina 

Lunedì 23 Mc 3,22-30 18,30 Cimadolmo:  
Martedì 24 
s. Francesco di S. 

Mc 3,31-35 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: Celebrazione esequie di Trevisan Antonia 
 

S. Michele:  
Mercoledì 25 
Conv. di s. Paolo 

Mc 16,15-18 18,30 Cimadolmo: Salvadori Ruggero, Renzo e Silvia; Letizia e Fermo; 
Basei Massimiliano 

Giovedì 26 
Ss Timoteo e Tito 

Lc 10,1-9 18,30 S. Michele: per persona devota 

Venerdì 27 Mc 4,26-34 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio, Elena, Angelina, Antonietta / 
Spagnol Giobbe e Sonia 

Sabato 28  18,30 Stabiuzzo: Casagrande Orazio e Anna / Cucciol Giulia e Masetto 
Alfredo / Casagrande Elvio e Armido / Piaser Lina 

Domenica 29 
 

IV del Tempo 
Ordinario 

Mt 5,1-12 9,00 
 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Zandonadi Italia e Stella / Marchetto Eugenia e Tonon 
Domenico / Cappellin Angela e Maria / Giacomazzi Umberto, 
Emiliana, Livio / Camerotto Mauro e fam def / Baldissin Eleonora e 
Tonon Ferruccio / Polese Caterina e Dal Col Giovanni / Barbiero 
Primo e Giuseppina / Giovanni, Anna, Vittorio / Polese Francesco 
al termine: Benedizione e invio dei Ministri Straordinari  
                                                             della Comunione 
 

Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Mazzer Giuliano e 
Tonon Ferruccio / Sari Rodolfo, Demetrio, Dante; Cadamuro Assunta 
/ Lorenzetto Giuseppe e Maria / Facchin Nino, Gigetta e fam def / 
Castorina Salvatore, Elena, Maria, Augusta 

 
Giovedì 19 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Zanardo suor Beniamina, e venerdì 20 a Cimadolmo di 
Salvadori Ruggero. 

 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio. Tutti i cristiani delle varie 
confessioni elevano al Signore l’accorato appello per l’unità di tutta la Chiesa. Consapevoli che le 
divisioni sono un grande ostacolo alla credibilità della fede (es. la guerra in Ucraina) ci 
impegniamo ad essere concordi nella carità per testimoniare la bellezza della nostra fede cristiana. 
 

Domenica prossima - 29 gennaio - al termine della Messa a S. Michele: Benedizione e invio dei Ministri 
Straordinari della Comunione. Il vescovo Michele ha recentemente conferito questo speciale ministero di 
portare Gesù Eucaristia alle persone anziane e ammalate che lo richiedono.  
 

è Comunichiamo che giovedì 2 febbraio (Festa della Madonna Candelora) saranno celebrate due s. Messe con 
la benedizione delle candele: h 15,00 a Cimadolmo, e h 18,30 a S. Michele. Inoltre, sabato 11 - Festa della 
Madonna di Lourdes - a Cimadolmo h 10,00 sarà celebrata la s. Messa con l’amministrazione in forma 
comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

 
è I genitori che desiderano il Battesimo dei propri figli sono pregati di rivolgersi al parroco. 

 
Ricordiamo di prendere in chiesa la BUSTA PER LA PARROCCHIA, e di riconsegnarla con 
l’offerta durante le Messe.  
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


