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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO            22 gennaio 2023 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

       

VI FARO’ PESCATORI DI UOMINI 
 A cura di don Silvio Pradel 

 
In Matteo, Gesù inizia la sua vita pubblica in Galilea con un invito preciso alla conversione. 
Poiché il Regno dei cieli è vicino. Passa per Nazaret ma non si ferma dalla mamma. Quello 
che doveva fare era troppo urgente. Per questo pone il suo “quartier generale” a Cafarnao. 
Cafarnao era luogo di passaggio delle carovane, regione ormai più o meno paganizzata: 
proprio da qui Gesù comincia ad annunciare il Regno di Dio. I Galilei erano invisi ai 
benpensanti di Gerusalemme.  
Gesù arriva a Cafarnao e si dà subito da fare. Non fa lunghi discorsi, ma con poche parole è 
come se avesse detto: ”Aprite bene gli orecchi, sentite cosa vi annuncio, è giunto il regno di 
Dio, è iniziato il cambiamento della storia del mondo. Adesso cambia tutto: il modo di 
pensare, di ragionare, di parlare, di vivere; attenti bene, perché adesso viene capovolto tutto.” 
Sappiamo cosa accade quando cambia un regime: chi comandava  e ha compiuto misfatti, 
deve scappare o va in galera; e coloro che erano in galera prendono il potere. Coloro che 
prima avevano ragione, dopo hanno torto. Adesso – dice Gesù – è venuto il nuovo regno.  
Denaro, divertimento, gloria, potere non contano più niente E si dà subito da fare: detta le 
condizioni indispensabili per accogliere il Regno: “Convertitevi, e credete alla buona notizia”. 
Cosa vuol dire “convertirsi”? Vuol dire abbandonare le vecchie abitudini che ci impediscono di 
essere persone vere. Alla lettera, conversione è inversione di marcia. Se io andavo verso 
nord, devo girarmi per andare verso sud. Ciò che prima aveva valore adesso non lo ha più. In 
altre parole devo lasciare tutto ciò che mi impedisce di diventare una persona vera. Quando 
abbiamo liberato il nostro cuore da tutte le scorie del mondo vecchio, allora saremo in grado 
anche di accogliere la sua chiamata. 
Passando per la riva, Gesù chiama i primi collaboratori, per formarli e prepararli a questo 
annuncio. Non ha istituito una scuola di teologia ma la sua persona stessa era “la scuola”. 
Lasciano tutto e lo seguono. Pensate al danno materiale delle famiglie. Ma se lo hanno fatto, 
probabilmente era perché ormai lo conoscevano per averlo sentito parlare e ne erano rimasti 
affascinati; praticamente avevano già calcolato che ciò che lasciavano era meno importante di 
ciò a cui andavano incontro. Questa chiamata è, per tutti, la base per andare “alla scuola” di 
Gesù. 

Domenica  
22 gennaio 

 
III DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonio Bancher – d. Enrico Dalmolin – d. Andrea, Domenica e familiari  

 d. Giovanni e Maria Longo – d. Silvia Debertolis – d. Saverio e Amalia Orsingher 
Secondo intenzione offerente – d. Eugenia e Giosuè 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (ORATORIO DI PIEVE): 
In ringraziamento anniversario di Matrimonio – d. Renata Corona e Fortunato (ann) 

Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico:  
Secondo intenzione famiglie Depaoli e Scalet – defunti Iagher e Zagonel 

d. Veronica e Francesco Salvadori – d. Lina e Giovanni Simion e figli 
d. Maria Bonat (ann) 

  Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Sagron 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  

d. Giovanni, Augusta, Giustino e Guido Scalet – defunti Trotter e Marcon 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C. 

d. Angelo Scalet e defunti Bonelli 

Lunedì  
23 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Angelo Longo (ann) 

Martedì  
24 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Siror: 
defunti Segat e Alberti 

Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  
Secondo intenzione offerente – d. Margherita Depaoli e Gasper  

 d. Cristina Bancher e Giuseppe 

Mercoledì  
25 gennaio 

Ore 8.30 – 12.00: Adorazione Eucaristica e Lodi Mattutine (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00 Santa Messa a Tonadico: 
d. Lina Zeni – d. Italo Fedele e famiglia 

Ore 18.00 Santa Messa a Siror 

Giovedì  
26 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Transacqua: 
d. Tita e Giuseppina Bernardin – d. Maria Nami (ann) – d. Tita Bernardin 

 
Venerdì  

27 gennaio 

Ore 18.00 Santa Messa a Fiera (Madonna dell’Aiuto):  
Secondo intenzione offerente – d. Zina Rocchetti e Raffaele Spano 

Ore 18.00 Santa Messa a Tonadico: 
d. Lanfranco Maschio 

Sabato 
28 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa vigilare a Fiera (Arcipretale): 
d. Vittore Bancher e familiari (ann) – Secondo intenzione offerente 
Ore 18.00: Santa Messa vigilare a San Martino di Castrozza: 

d. Renato Loschi 

Domenica  
29 gennaio 

 
IV DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Ore 9.00 Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Antonio Bancher – d. Federico Marcon – d. Luisa Orsolin e familiari defunti (ann)  

d. Battista Orsolin e familiari defunti – Secondo intenzione offerente 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Fiera (Arcipretale): 

d. Attilio e Marina Simoni – defunti coetanei 1941 
Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Tonadico:  

per i defunti di Marco e Giuliana Brunet - defunti Zagonel e Iagher  
 d. Carmela, Maria e Pietro Bonat 

  Ore 10.30 Santa Messa della Comunità a Mis 
Ore 18.00 Santa Messa della Comunità a Transacqua:  
d. Mariangela e Lino Scalet – d. Giuseppe e Livia Simoni 

per i defunti di Gianantonio e Rina – d. Giuliana Debertolis in Ghinato 
d. Maria e Modesto Scalet – d. Tina Trettel e Francesco Simoni 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a San Martino di C. 

about:blank


 
Domenica 29 gennaio FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO IN VALLE 
ore 10.30 Santa Messa nella chiesa di Mezzano per ex allievi e 
simpatizzanti. La Messa delle 10.30 a Imèr e sospesa.  
 
Sabato 28 gennaio, ore 20.45, nella chiesa arcipretale di Pieve il coro 
Città di Piazzola sul Brenta eseguirà la “Messa per la pace” di Valter 
Poles per la Giornata della Memoria. Accompagna l’orchestra “Tiepolo 
& live electronics” direttore Paolo Piana. Tutti siete invitati.   
 
Comunità in cammino… 
 

Sono ripresi gli incontri formativi per le catechiste delle 
comunità di Primiero e Vanoi. Nelle prossime settimane 
riprenderanno anche i percorsi dei nostri ragazzi. 
 

 

Un Tweet dal Papa… 
Attraverso la preghiera, la Parola di Dio viene ad abitare in noi e noi 
abitiamo in essa. Ci ispira buoni propositi, sostiene l’azione, ci dà forza e 
serenità. Nelle giornate confuse, assicura al cuore un nucleo di fiducia e di 
amore che lo protegge dagli attacchi del maligno. 

 

TUTTI I MERCOLEDÌ alla chiesa della Madonna dell’Aiuto 

alle ore 8.30 ADORAZIONE EUCARISTICA con le Lodi 

mattutine. L’Adorazione prosegue fino alle 12.00. 

Dopo i lavori di rifacimento del riscaldamento  

CON IL 28 GENNAIO  

RIAPRE LA CHIESA ARCIPRETALE A PIEVE 

le Messe riprendono regolarmente 

al sabato alle ore 18.00 e la domenica alle 10.30 

 

Si ringraziano i progettisti, le ditte e i volontari che hanno reso possibile 

questo importante intevento e a tutti coloro che hanno contribuito con la 

generosità delle loro offerte. 

 

Pensieri sotto la neve…       

 

Camminando sotto la neve, avvolto da un silenzio ovattato, la mente rincorre 

riflessioni… Qualche anno fa Papa Francesco ci ha aperto ad una intuizione 

dello Spirito Santo, istituendo la Domenica della Parola Dio. Mi chiedo se, 

dopo oltre 2000 anni di cristianesimo, ce ne fosse tutto questo bisogno. Nella 

Messa si legge e si ascolta la Parola di Dio, la catechesi offerta ai nostri figli è 

tutta fondata sulla Parola, non c’è incontro parrocchiale in cui non ci sia un 

chiaro riferimento ad essa. In questo ultimo tratto di strada, mentre la Chiesa 

è convocata in Sinodo, la Parola è il riferimento principale delle comunità. 

Ma c’è bisogno di accendere un riflettore su questo caposaldo della nostra 

fede? Indubbiamente qualcosa, dopo due millenni di annuncio, non ha 

funzionato… Qualcuno si ostina a dire che c’è sete della Parola, ma su questo 

passaggio mi sento fortemente scettico. La nostra epoca ha indubbiamente 

sete, ma non so sia proprio in riferimento alla Parola del Signore. Percepisco 

più un clima di indifferenza generalizzato. Il compianto Papa Benedetto XVI 

direbbe che è un tempo in cui si vive come se Dio non esistesse. Non ho le 

competenze per fare una lettura sociologica di questa frattura tra Parola e 

desiderio di conoscerla, ma sta di fatto che il Dio cristiano si incontra, in 

prima battuta, frequentando la Parola.  

Stiamo avanzando nella storia, noi credenti, accarezzati da una tentazione: 

quanto letto ed ascoltato nella Sacra Scrittura non ha niente a che fare con la 

vita quotidiana delle persone. Mi chiedo: la storia in essa contenuta è 

totalmente avulsa dalla nostra realtà? Ma la realtà, tanto sbandierata da tutti 

noi, è solo quella che ci tiene schiacciati sulle dinamiche dell’ogni giorno? 

Gioie, attese, speranze, fatiche, sofferenze possano essere lette ed interpretate 

oltre alle ordinarie chiavi di lettura, che ognuno di noi si inventa per 

sopravvivere meglio che può? Un’ultima domanda del cuore: il dolce rumore 

dello scricchiolio della neve calpestata, lungo una strada di paese imbiancata, 

ha o meno a che fare con la Parola di Dio?  

Alessandro, fratello diacono. 


