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Isaia 8, 23b-9,3 
Nella Galilea delle genti, il popolo 
vide una grande luce.  
1 Corinzi 1, 10-1.17 
Siate tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra 
voi.   
Matteo 4, 12-23 
Venne a Cafàrnao perché si com-
pisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa.  

In Galilea Gesù inizia il suo ministero. La sua parola è luce che dirada le 
tenebre e scalda i cuori, la sua chiamata trasforma la vita dei primi disce-
poli. Mettiamoci anche noi al seguito del Maestro, per essere da lui gui-
dati alla pienezza della vita.  
 

NELLE TENEBRE SORGE UNA LUCE, 

NASCE IL NUOVO POPOLO DI DIO 
 

C on questa domenica del tempo ordinario ini-

zia l’ascolto del Vangelo secondo Matteo. Og-

gi ci viene presentato Gesù che, avendo sapu-

to dell’arresto di Giovanni Battista, in una sorta di 

ritirata prudenziale,  torna in Galilea, «nella terra di 

Zàbulon e di Nèftali», una citazione del profeta Isaia. 

Si compiono le Scritture. La predicazione di Gesù inizia con la chiamata dei primi quat-

tro discepoli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. 

Nella «Galilea delle genti» nasce il nuovo popolo di Dio che Gesù invita alla conversio-

ne, al cambiamento di mentalità e del proprio modo di agire perché «il regno dei cieli è 

vicino». Il popolo d’Israele è sempre rivolto al futuro, alle promesse. Con Gesù il futuro 

è diventato presente. La speranza e le attese dei profeti si realizzano: siamo chiamati a 

cambiare i nostri egoismi in amore. Cristo Gesù non può essere diviso, ci ricorda 

l’apostolo Paolo. La fede nell’unico Salvatore deve esprimersi ed essere testimoniata in 

una vera unità che la grazia del Signore trasforma in comunione. Questa comunione è 

l’impegno che la parola di Gesù oggi chiede a ciascuno di noi. 

 

“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….».  
 

Gesù è la luce che vince  l’oscurità che vedo intorno a me e in me, e  mi invita alla conversione.  Mi 
chiede cioè, di ascoltare e vivere la sua parola che attraverso la lettura del Vangelo, mi ripete 
 sostituisci l’odio con il perdono 
 supera l’indifferenza accogliendo l’altro 
 vinci la corruzione con l’onestà 
 abbandona malinconie e tristezze imparando a sorridere a tutti. 
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Siamo grati a Papa Francesco che l’ha istituita con la 
lettera apostolica Aperuit illis nella quale invita le 
comunità ecclesiali a vivere con impegno tale occa-
sione pensata affinché – sono parole sue – “non ven-
ga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo 
rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore 
non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché 
possa crescere nell’amore e nella testimonianza di 
fede”. Si tratta, quindi, di una bella opportunità pasto-
rale che ci viene offerta e che – in molteplici modi – 
aiuta coloro che formano il nucleo pulsante delle no-
stre comunità e quanti si accostano alle nostre chie-
se, anche solo in occasione della Messa domenicale, 
ad attingere con consapevolezza e fecondità spiritua-
le alla Parola di Dio, fonte inesauribile di grazia che 
genera e sostiene il cammino della Chiesa nel mondo. 
La Parola di Dio genera, così, nella storia, fedeltà a 
Dio, amore ai fratelli e spirito di condivisione che 
nessuno esclude. La Parola vivente di Dio, poi, ci por-
ta a contemplare innanzitutto Gesù, nostro Signore e 
Salvatore: è Lui la via, la verità e la vita. La sua per-
sona, i suoi gesti, le sue parole ci donano il suo “io 
filiale” che ci dischiude l’accesso al Padre misericor-
dioso. Questo è il Vangelo – ossia la bella e buona 
notizia – di oggi e di sempre: Gesù, accolto nella fede, 
è e rimane la grande risorsa e forza del discepolo e 
della comunità ecclesiale, chiamati a vivere ogni 
giorno una fede che ama e un amore credente, ovvero 
capace di verità.  
 

                              Francesco, patriarca  

Nella nostra diocesi, da molti anni, vengono offerte 
esperienze per approfondire la conoscenza e coltivare 
la familiarità con la Parola di Dio in varie forme, quali 
lo studio, l’ascolto orante, la meditazione. 
Queste sono le proposte: 
 

La SCUOLA BIBLICA è un punto d’incontro per chi desi-
dera leggere e capire la Bibbia, illuminare con la Parola 
di Dio i problemi della vita, arricchire la propria pre-
ghiera. 
Contatti tel. 041 2702460 
E-mail: ufficiocultura@paatriarcatovenezia.it 
sito web: www.scuolabiblicavenezia.it 
 

I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA presenti anche 
nella nostra parrocchia, composti da una decina di per-
sone che ascoltano e riflettono sulla Parola di Dio . A 
breve pubblicheremo le date dei prossimi incontri. 
 

L’ODERS (Opera Diocesana Esercizi e Ritiri Spirituali) 
istituita dal Patriarca Marco Cè per valorizzare  
l’esperienza degli Esercizi Spirituali e dei Ritiri.  
Essa propone ai partecipanti, dei fine settimana resi-
denziali presso la Casa Santa Maria Assunta del Cavalli-
no, all’interno dei quali si crea un rapporto disteso e 
rigenerante con la Parola di Dio, meditandola e pre-
gandola in forma personale e comunitaria. Appeso in 
chiesa si trova il calendario di questi incontri. 
 

Per sottolineare l’importanza di questa giornata, du-
rante la celebrazione eucaristica domenicale delle 
9.30,  con un gesto simbolico, sarà consegnato il Van-
gelo ai ragazzi delle elementari.  
 

Ricordiamo, che nel pomeriggio di domenica 26 genna-
io la Commissione per l’Ecumenismo e il dialogo propo-
ne la lettura continua degli Atti degli Apostoli, presso 
la chiesa di San Girolamo a Mestre, dalle ore 14.00 alle 
ore 18.30.   
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

D a lunedì 27 gennaio e per tutto il periodo inverna-
le celebreremo la S. Messa feriale delle ore 18.30 

in cappellina. La cappellina è stata allestita in una sala 
del piano terra del vecchio patronato, guardando la 
chiesa alla destra accanto alla porta della segreteria 
parrocchiale. La cappellina verrà aperta alle 18.00. 
E’ un luogo caldo e accogliente che ci consente di pre-
gare bene e di accogliere fino a 35 persone. 
Inoltre ci consente di abbattere moltissimo i costi di 
luce e gas, che sono sempre più onerosi. 
 

PELLEGRINAGGIO MARIANO 
 

S abato 1 febbraio pellegrinaggio mariano mensile 
guidato dal Patriarca Francesco a S. Maria del Suf-

fragio – Asseggiano, lungo la ciclabile con partenza da 
Chirignago.  Ritrovo al mattino alle ore 7.30.  
 

Allestimento dell’organo restaurato. 
 

S alvo imprevisti da lunedì in chiesa inizieranno i la-
vori per la messa in opera dell’organo che è stato 

restaurato. Lo sentiremo suonare al più presto. 

DOMENICA PROSSIMA 

2 FEBBRAIO 2020 
 

 festa della presentazione di 

Gesù al tempio (Candelora) 
 

La Chiesa celebra la presentazio-

ne al Tempio di Gesù,  

popolarmente detta 

“candelora” perché in questo 

giorno si benedicono le candele, 

simbolo di Cristo luce del mondo 
 

Durante le S. Messe benedizione dei ceri, 

che troverete alle porte della chiesa  

e che poi porterete nelle vostre case 
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