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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO                           26 gennaio 2020 
 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Pescatori di uomini 
A cura di don Carlo Tisot 

 

“Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini”. Chissà che cosa avranno pensato 

Pietro e Andrea, Giovanni e Giacomo, quando Gesù parlò loro così. Si intendevano 

di reti e di barche, di pesci e di correnti, di burrasche e di bonacce. E poi, sono 

appena tornati a casa dopo una faticosa nottata di lavoro. Forse lo guardano 

perplessi, senza sapere cosa fare. Ma l'invito “Venite dietro a me” li affascina, li 

incuriosisce, li attrae e lo seguono. Si “convertono” : dalla pesca dei pesci sono 

passati alla pesca di uomini. 

“Venite dietro a me” ci ripete, oggi, il Signore. Anche se non ne siamo degni. Anche 

se abbiamo affondato i nostri sogni nel profondo del mare dell'abitudine; anche se ci 

siamo rassegnati a restare con le reti vuote. Lui si fida di noi, potrebbe arrangiarsi 

perché ha la possibilità di farlo, ma lui ci chiede di aiutarlo. Ha bisogno di pescatori 

che vanno nelle periferie (vedi Zabulon e Neftali) a portare una buona notizia. 

Quale buona notizia? Dio si è fatto presente, si è reso accessibile, vicino, si fa 

accogliente. Dio ci dice che l'amore è la legge fondamentale che regola l'universo e 

le nostre vite, regge ogni cosa, guarisce e Gesù, sua Parola ci guarisce. Dio prende 

nelle sue mani l'esistenza degli uomini e non c'è nulla che possa ostacolare il 

progetto di amore e di pace. Dio vuole offrire una vita nuova, la sua stessa vita, 

perché gli uomini non vivano più nelle miserie, ma nella pienezza, nella gioia. 

Questo annuncio ci chiede di essere accolto con fiducia e per questo ha bisogno di 

“conversione” del cuore, dell'intelligenza e della volontà, abbandonando i 

comportamenti sclerotici del nostro quotidiano e assumendo le novità che Cristo ci 

presenta. Non è facile, ma questo annuncio non può essere visto come una delle 

tante utopie dell' umanità, ma come la realizzazione di un mondo nuovo e di un 

uomo nuovo. Eccoci, Signore, se ancora ci vuoi, fragili e deboli, feriti e claudicanti, 

ma eccoci. Siamo ancora disposti a diventare pescatori di umanità, a far 

germogliare tutta l'umanità che portiamo nel cuore e che tu hai onorato e santificato 

facendoti uomo. 

Domenica  
26 gennaio 

 
III DEL TEMPO 

ORDINARIO 
 

Domenica 

della 

Parola 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Luisa Orsolin – defunti Longo e Cemin – d. Giovanni e Teresa Zanona 

d. Ziato e Linda –  d. Giuseppina Faoro   
d. Graziella Celestina e Domenico 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera: 
  d. Marina e Attilio – Secondo intenzione offerente 

  d. Luigi Zortea – defunti Bancher e Delladio 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

d. Lino Zeni – d. Carmela, Maria e Piero Bonat  
  d. Giovanni Zagonel – defunti famiglia Marco Brunet e Giuliana 

  d. Veronica e Francesco Salvadori -  d. Mario e GSC 
Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Transacqua: 

  per i defunti di Gianantonio e Rina Scalet – d. Tita Bernardin   
  d. Lorenzo De Bertolis – d. Maria Luisa e Vittorio Maranesi  

 d. Maria Salvadori 
 

Lunedì  
27 gennaio 

 

Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 
  d. Tita e Giuseppina Bernardin – d. Livia Debertolis 

  d. Maria Tisot Nami (ann) 

Martedì  
28 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
defunto Maurizio – d. Arduino Rech 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror: defunti Segat e Alberti 
 

Mercoledì  
29 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Tonadico: 
d. Suor Agnese – defunti famiglie Zeni e Gubert 

Ore 18.00: Santa Messa a Siror   

Giovedì  
30 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto) 
Ore 18.00: Santa Messa a Transacqua: 

  d. Livia Debertolis – Secondo intenzione offerente 

Venerdì  
31 gennaio 

Ore 18.00: Santa Messa a Fiera (Madonna Aiuto): 
d. Giovanni Fontan e Angelica 

Ore 18.00: Santa Messa a Tonadico:  
d. Evaristo Vaia – defunti famiglie Zeni e Gubert 

Sabato 
1 febbraio 

Ore 8.00: Santa Messa a Transacqua: d. Alessandro Pradel 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Fiera: d. Berta e Michele Depaoli 

 

 
Domenica  
2 febbraio 

 
FESTA DELLA 

PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Siror: 
d. Italo Rossetto – d. Alberto Orsingher 

Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Fiera 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Transacqua 
  Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Tonadico: 

  defunti famiglie Cemin e Zanetel – d. Lina e Giovanni Simion 
  d. Luisa Orsolin – d. Domenico Turra -  d. Maria e Gianlorenzo Zagonel 

Ore 18.00: Santa Messa Vespertina a Transacqua: 
d. Rita Trettel e Andrea Simoni – d. Gaetano e Maria Scalet (ann) 

  d. Innocentina Trettel e defunti famiglia Trettel - Simoni 

mailto:fieraprimiero@parrocchietn.it


In cammino… 
 

Domenica 

 26 gennaio 

III
a
 Domenica del Tempo Ordinario  

 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ore 10.30 a Tonadico 

S. Messa nel centenario della nascita di Chiara Lubich 

Fondatrice del Movimento dei Focolarini  

Lunedì 

27 gennaio 

CENTENARIO DELLA NASCITA DI CHIARA LUBICH 

Ore 20.30 – Palazzo Scopoli a Tonadico 

Incontro e visita della mostra  

dedicata alla fondatrice del Movimento dei Focolarini 
 

Incontro formativo catechiste/i 5
a
 elementare 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Martedì 

28 gennaio 

Incontro formativo catechiste/i 1
a
 media 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Giovedì 

30 gennaio 

 

Arcipretale di Fiera – ADORAZIONE EUCARISTICA 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, AMMALATI E GIOVANI 

ore 8.00: S. Messa, Lodi mattutine e Adorazione Eucaristica  

Ore 17.00 S. Rosario – 17.30 Benedizione Eucaristica 

Venerdì 

31 gennaio 

Incontro formativo catechiste/i 2
a
 elementare 

ore 20.15 – oratorio di Pieve 

Sabato  

1° febbraio 

CONFESSIONI: Arcipretale di Fiera dalle ore 16.00 alle 18.00 

Santa Messa ore 18.00  
 

Ore 18.00 a San Martino di C.  
Santa Messa prefestiva nella Festa della Presentazione del Signore 

(Candelora) con le famiglie della catechesi e benedizione delle candele 

Domenica 

2 febbraio 

FESTA della PRESENTAZIONE del SIGNORE 

e FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO  

promossa dall’Associazione salesiana  

degli “Ex-allievi di Santa Croce” 
 

Ore 10.30 a Transacqua  

Santa Messa con le famiglie della catechesi  

e benedizione delle candele 
 

Sarà celebrata anche la Messa serale delle ore 18.00 
 

 

Cammino in preparazione al Sacramento del Matrimonio 
Sabato 21 – sabato 28 marzo – sabato 4 aprile 

Le coppie interessate sono pregate di rivolgersi  

direttamente al parroco don Giuseppe (3389071363) 

 
Notizie… dalla Chiesa (a cura del diacono Alessandro)   

 

I
a 

Domenica della Parola di Dio  

 

A volte ci si domanda: Cosa “inventerà” Papa Francesco questa volta? Forse 

la domanda giusta sarebbe: Perché il Papa, dopo secoli e secoli di 

cristianesimo, ha stabilito che la III
a 

Domenica del Tempo ordinario: sia 

dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio?  
 

Per l’occasione ha addirittura scritto una Lettera a tutta la Chiesa universale, 

dal titolo latino Aperuit illis, la quale riprende letteralmente le parole con cui 

inizia questo documento: Aprì loro [la mente per comprendere le Scritture 

(Lc 24,45)]. Se il Papa interviene con il suo insegnamento, che per ogni 

cattolico è sempre pronunciamento infallibile e vincolante ai fini della fede e 

delle scelte morali nell’esistenza quotidiana, vuol dire che ha colto un 

problema e, indicandoci il cammino, lo pone come un’ulteriore opportunità 

per incontrare Gesù Cristo, volto di Dio Padre. Il rischio che corre ogni 

credente, e di conseguenza anche le nostre Comunità cristiane del Primiero 

Vanoi, è quello di perdere la centralità della Parola di Dio nella propria vita.  

Si tratta concretamente di prendere o ri-prendere la Bibbia in mano. Il 

Dio cristiano si è rivelato a noi attraverso i testi della Sacra Scrittura. Non c’è 

altro da aggiungere. Vogliamo essere discepoli di Gesù di Nazareth? 

Abbiamo solo questa strada da percorrere. Tutto il resto è la sua naturale 

conseguenza.  
 

Siamo grati a Papa Francesco, il quale, illuminato dallo Spirito Santo e in 

continuità con i suoi predecessori, ci sollecita a tornare alla fonte della fede: 

Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della 

presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato 

alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto 

l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della 

Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 

nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in 

confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e 

gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di 

cecità. 

 
 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 

Domenica 9 febbraio in Arcipretale a Pieve 

 


