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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO            26 gennaio 2020 
 

Domenica della parola 
 

 

CONVERTITEVI! 
A cura delle monache clarisse cappuccine 

 

 

La liturgia di questa domenica ci fa camminare insieme a Gesù da Nazaret a 

Cafarnao, dove egli decide di stabilirsi. Cafarnao era un centro “etnico”, abitato 

anche da stranieri, un luogo con maggiori opportunità di contatto con i gentili di 

quanto non ne offrisse un piccolo villaggio come Nazaret. Soprattutto, era al 

crocevia di diverse vie di comunicazione. È proprio questo che ci annuncia Isaia 

nella prima lettura: da quella Galilea delle genti, oltre il Giordano, sulla via del 

mare, si diffonderà gloria, luce, gioia letizia. È in questa terra di stranieri che Gesù 

pone la sua casa. E per Matteo questo vuole essere un annuncio di buona novella: 

Gesù non è venuto solo per il suo popolo, ma per ogni popolo della terra. Le 

profezie non prevedevano una salvezza esclusiva e limitata ad Israele: anche i 

pagani, anche i gentili e i miscredenti erano pensati da Isaia come i destinatari 

della liberazione da parte di Dio. Tra questi pagani ci siamo anche noi, che prima 

eravamo stranieri, e che ora, popolo di Dio, illuminati dalla sua parola e uniti nel 

vincolo del suo amore, possiamo a nostra volta diventare segno di salvezza e 

speranza per tutti coloro che ancora sono nelle tenebre, come ci ricorda la 

Colletta. L’evangelista Matteo ci riporta le parole con cui Gesù inizia la sua vita 

pubblica: “Convertitevi, perché il regno dei cieli si è avvicinato”. La chiamata alla 

conversione è un invito al cambiamento di mentalità, di atteggiamento e di stile 

nel vivere quotidiano: non un gesto isolato, estemporaneo, ma l’assunzione di un 

“altro” modo di vivere, segno concreto del “ritorno” a Dio. Da un lato la 

conversione richiede un lasciare e un assumere, è dunque un’ora che scandisce un 

prima e un dopo. D’altro lato, essa diventa un’istanza continua, una dinamica da 

Domenica 
26 gennaio 

III TO 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
per i defunti di Cecilia Corona 

Domenica 
26 gennaio 

III TO 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Prade: 

d. Rino Bettega – d. Bruno Bettega – d. Pietro Corona  
d. Giovanna Zurlo – d. Pietro Corona 

 

Domenica 
26 gennaio 

III TO 

 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Guido Zortea e Anna Bellot  

 d. Rodolfo, Paolo, Ferruccio, Annunziata, Clelia e Anna Grisotto  
 d. Felice e Nicoletta Sperandio  

d. Fabiola Menguzzo e Giovanna Zurlo 

Mercoledì  
29 gennaio 

 

Ore 17.00: Santa Messa in Casa di Riposo 
 

Giovedì  
30 gennaio 

Ore 17.30: Santa Messa a Prade 

Venerdì 
31 gennaio 

Ore 8.00: Santa Messa a Zortea 

Sabato  
1 febbraio 

 
Ore 16.00: Santa Messa prefestiva in Casa di Riposo: 

d. Franco – d. Antonio Tisot 
Ore 18.00: Santa Messa prefestiva a Ronco Costa: 

d. Angelo e Antonio Rattin – d. Ferdinando Rattin (ann)  
d. Maria Moz (Confraternita) 

 

Domenica 
2 febbraio 

Presentazione  
del Signore 

Ore 9.00: Santa Messa della Comunità a Caoria: 
d. Pietro Caser e Giuseppe (Prane)  

d. Luigina, Gervasio e defunti famiglia Raffaele Refelin  
d. Maria e Carlo (Rosso)  -  d. Rico e Mena 

Domenica 
2 febbraio 

Presentazione  
del Signore 

 
Ore 10.30: Santa Messa della Comunità a Zortea: 

d. Nives Curtarello 
 

Domenica 
2 febbraio 

Presentazione  
del Signore 

Ore 18.00: Santa Messa della Comunità a Canal San Bovo: 
d. Ilario e Albertina Belli – d. Giovanni, Libera e Pierfelice 

d. Silvana Rattin e Romano Grisotto – d. Giovanni Grisotto 
d. Egidio Grisotto – d. Egidio e Domenica Micheli 

d. Maria Orsingher (ann) 

http://www.parrocchieprimierovanoi.it/


imprimere nella propria vita giorno dopo giorno, perché non si è mai convertiti 

una volta per sempre. La chiamata alla sequela di alcuni discepoli, che fa seguito a 

questo imperativo alla conversione, sta ad indicarci che il Regno può avvenire là 

dove uomini e donne permettono a Dio di entrare nella loro vita e di regnare in 

loro. Ai discepoli che incontrano Gesù, e che sono invitati ad andargli “dietro”, 

non sono dati ulteriori elementi per comprendere, se non quello della sequela. È 

come se Gesù dicesse a ciascuno di noi: Vuoi comprendere cosa è il Regno? 

Ascolta la mia parola e mettiti in cammino. 

 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

 

Domenica 26 gennaio 2020, III del tempo ordinario, si avvia per volontà di 
Papa Francesco quanto stabilito nella Lettera Apostolica in forma di Motu 
Proprio del 30 Settembre 2019 Aperuit illis con la quale viene istituita la 
Domenica della Parola di Dio.  

 
Scrive il Papa (n. 3): 
“Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata 
alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa 
Domenica della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento 
opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i 
legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una 
mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio 
esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si 
pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità 
autentica e solida. 
 

 In ufficio parrocchiale sono ancora disponibili i calendari 2020 - 

5 pani d’orzo-  con una offerta di € 5,00 

 Incontri di formazione per i catechisti delle parrocchie alle 20.15 

all’oratorio di Pieve: 

Lunedì 27 gennaio per i catechisti di V° elementare 

Martedì 28 gennaio per i catechisti di I° media. 

Venerdì 31 gennaio per i catechisti di II° elementare 

Domenica 2 febbraio è la festa della presentazione al Tempio 

del Signore (Candelora). E’ la Giornata nazionale per la Vita e la 

Giornata Mondiale per la Vita Consacrata.  

 

CAMMINO IN PREPARAZIONE 
AL SACRAMENTO  

DEL MATRIMONIO 
 

SABATO 21 MARZO 

SABATO 28 MARZO 

SABATO 4 APRILE 
 

Oratorio di Pieve  

dalle ore 9.00  

Alle ore 1700 

 

Informazioni presso i parroci 

 

CENTENARIO  DELLA NASCITA DI CHIARA LUBICH 
 
In questi giorni a Trento e in 
tante parti del mondo si celebra 
il centenario della nascita di 
Chiara Lubich. Desideriamo 
ricordarla anche in Primiero.  
“Nell’esperienza mistica in 
Primiero, Chiara ha fatto 
un’esperienza fortissima del 
Cristo abbandonato. Inviterei a 

fermarvi lì, perché quest’anno dovrebbe servire anche a rendere ragione del 
fatto che questa donna ha fatto quello che ha fatto, perchè ha frequentato il Dio 
di Gesù Cristo”. (arcivescovo Lauro) 

 

Domenica 26 gennaio – Santa Messa a Tonadico ore 10.30 
Lunedì  27 gennaio – Palazzo Scopoli a Tonadico ore 20.30:  

“Celebrare per incontrare” 


