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Domenica del tempo ordinario.
(Is 8,23b–9,3; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23)

Dal Vangelo secondo Ma eo
12
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ri rò nella
Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nè ali, 14perché si compisse ciò
che era stato de o per mezzo del profeta Isaìa: 15«Terra di Zàbulon e
terra di Nè ali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle gen ! 16Il popolo che abitava
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una
luce è sorta». 17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Conver tevi, perché il regno
dei cieli è vicino». 18Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che ge avano le re in mare; erano infa pescatori. 19E
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 20Ed essi subito lasciarono le re e
lo seguirono.. 21Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, ﬁglio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro re , e li chiamò. 22Ed
essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 23Gesù percorreva tu a la Galilea,
insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di
mala e e di infermità nel popolo.

Il corno e la fiaccola (fr. oberto Pasolini)
Quando viene a sapere «che Giovanni era stato arrestato», il Signore Gesù si ritira «nella Galilea»,
precisamente «nel territorio di Zàbulon e di Nèali» (Mt 4,12-13), una regione di con ne de nita,
in tono dispregiativo, «Galilea delle genti» (4,15). Questa parte settentrionale del regno di Israele
era diventata, dopo l’invasione degli Assiri e la duplice deportazione del popolo (732/721 a.C.), un
crocevia di culture, tradizioni religiose, lingue e razze, una realtà molto complessa, simile alle periferie
delle nostre moderne città. Il Signore Gesù sceglie di iniziare proprio in questo territorio l’annuncio
del vangelo. Non solo perché si trova nelle vicinanze di Nazaret, dove egli è cresciuto, ma anche
perché proprio qui le parole dei profeti possono avere la migliore cassa di risonanza. L’evangelista
Matteo infatti rilegge l’inizio della predicazione di Gesù attraverso un oracolo di Isaia, che annuncia
un possibile riscatto per ogni periferia e per ogni «terra tenebrosa» (Is 9,1) attraverso l’intervento
di una speciale potenza di Dio: «Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle sue
spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Mádian» (9,3). Il nome di Madian evoca
quello dei madianiti, un popolo forte e temutissimo al tempo in cui Israele fa il suo ingresso nella
terra promessa, dopo l’esodo dalla schiavitù dell’Egitto. Gli israeliti sono talmente oppressi da questo
temibile avversario da essere costretti a rifugiarsi in grotte e caverne (cf. Gdc 6) per non soccombere.
Quando compare la gura del prode e forte Gedeone, Israele trova nalmente il coraggio di ribellarsi
e scon gge il suo avversario in modo piuttosto singolare. Al suono del corno, tutti gli israeliti coinvolti nella battaglia rompono delle brocche in cui si nasconde un’insolita arma: accole suﬃcienti
a mettere in allarme e in fuga i potenti avversari con la loro luce improvvisa (cf. c. 7). Gesù prende
in prestito questo episodio della storia di salvezza e lo usa come chiave interpretativa del ministero
che sta per svolgere in favore di «quelli che abitavano in regione e ombra di morte» (Mt 4,16). Forse anch’egli, come Israele ai tempi di Madian, è consapevole di dover sorprendere l’avversario con
la forza dirompente di un suono talmente improvviso e squillante da segnalare l’irruzione di Dio
nella storia: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (4,17). Anche per noi, che già abbiamo

accolto il vangelo del Regno, l’inizio della predicazione del vangelo può rappresentare un grido capace di riattivare la grazia del battesimo e mettere in fuga ogni paura che ancora rallenta la nostra
umanizzazione secondo il disegno dell’Altissimo. La parola del vangelo possiede l’autorità necessaria
a sciogliere ogni resistenza e ogni inutile autosuﬃcienza, perché ci ricorda che non deve essere nostro
il primo passo della conversione, ma si tratta di accogliere quel Dio così amante della nostra umanità da volersi avvicinare a noi senza esitazioni e senza condizioni. Il corno della Parola, tuttavia,
da solo non è suﬃciente a ridestare le profondità assopite del nostro cuore ancora in conversione.
Si deve manifestare anche la accola di una luce nascosta nel cuore di ogni storia e presente nel mistero
di ogni persona. Sembrano averlo capito bene i primi discepoli, chiamati a due a due – come fratelli
– a lasciare «le reti» (4,20), «la barca e il loro padre» (4,22) per seguire il Signore Gesù nell’avventura
di una vita nuova. Erano tutti intenti a sbrigare le cose di sempre, immersi nelle faccende quotidiane,
quando improvvisamente la voce di Cristo dischiude una luce che rende possibili nuovi passi: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori di uomini» (4,19). Come le brocche in cui si nascondevano accole di
salvezza attorno all’accampamento dei madianiti, anche i discepoli scoprono di essere abitati dalla
speranza di una vita più grande e più libera. È sempre questo l’eﬀetto che il vangelo può suscitare in
chiunque lo ascolta con un cuore mite e docile: rompere la brocca delle resistenze che ancora impediscono alla nostra somiglianza con Dio di riprendere il lo della sua maturazione. Quando questa
dignità interiore viene intercettata e liberata, scopriamo di non essere più nelle tenebre, ma nella
luce di un grande disegno d’amore: la possibile «unione di pensiero e di sentire» (1Cor 1,10) con gli
altri, nostri fratelli e sorelle in umanità.
La tua missione, Gesù, comincia
a par re dalle periferie della storia,
da quella Galilea che ne ha viste di tu
i colori: terra di passaggio e di scontri,
terra di migrazioni e di mescolanze.
Proprio lì, in una regione tormentata
tu prendi la parola per annunciare
una stagione nuova
di consolazione e di speranza.
Por un Vangelo, una buona no zia,
a tu quelli che vivono nello sconforto
e nello smarrimento, so o una pesante
cappa di oppressione,
umilia , asservi e privi di futuro.
Non limi a regalare delle parole,
ma strappi al potere del male, alla mala a,

a situazioni dolorose, al peccato.
Chiedi, però, la disponibilità ad accogliere un
proge o nuovo, il regno di Dio, e a convogliare
verso la sua realizzazione tu e le proprie energie
di mente, di cuore, di volontà.
A raverso di te, infa , Dio si rende presente
e agisce per liberare e salvare.
Chi non si accontenta del presente,
chi con nua a credere nelle promesse
pervenute a raverso i profe ,
chi conﬁda in Colui che ﬁn dall’inizio
ha preso a cuore la sorte dei miseri,
può aﬃdar la propria esistenza,
sicuro di averla riposta in buone mani.
Le tue mani, Gesù, infa , sono colme
di compassione e di misericordia.

67a Giornata Mondiale Malati di Lebbra domenica 26 gennaio
La lebbra, fa parte delle cosiddette MTN, ovvero delle Malattie Tropicali Neglette che sono
un gruppo di 17 patologie croniche trasmissibili, diﬀerentemente distribuite in 149 Paesi del
mondo, principalmente in Africa, Asia e America del Sud/Centrale, e tutte associate a condizioni
di povertà. In ognuno di questi paesi è presente almeno una di queste malattie, almeno 100
sono endemici per due malattie e 30 per sei o più patologie. Colpiscono oltre un miliardo
di persone, tra cui più di 500 milioni di bambini, pertanto oltre un sesto della popolazione
mondiale, e contribuiscono a mantenere elevati gli indici di disabilità e mortalità. La lotta alle
MTN richiede un approccio multidisciplinare, sociosanitario e ambientale, e potrebbero essere
prevenute, controllate e/o eliminate utilizzando trattamenti disponibili e strategie sostenibili.
Sebbene siano una s da sanitaria e umanitaria enorme, sono malattie curabili con trattamenti
a basso costo, ma nonostante questo, sono state per lungo tempo trascurate dall’agenda politica
mondiale. Si tratta di patologie che hanno nella povertà e nella vulnerabilità sociale le loro
cause e non sono una peculiarità legata ai viaggi o ai fenomeni migratori, ma nei secoli hanno
sempre rappresentato il mancato riconoscimento del diritto alla salute degli “ultimi”.
Ecco le caratteristiche che, secondo l’OMS, accomunano queste malattie: rappresentano un

indicatore di povertà delle popolazioni; tendono a non diﬀondersi geogra camente; colpiscono
soprattutto popolazioni con basso livello di visibilità e con poco potere politico; hanno un
importante impatto sulla morbosità e mortalità; causano stigma e discriminazione, soprattutto
a discapito di ragazze e donne; sono trascurate dalla ricerca; possono essere controllate,
prevenute e probabilmente eliminate utilizzando strategie eﬃcaci, fattibili e con costi contenuti.
Come si possono combattere: garantendo acqua pulita, cibo adeguato e igiene; sviluppando
nuovi test diagnostici, vaccini e farmaci, somministrando gratuitamente medicinali eﬃcaci,
senza speculazioni; richiedendo maggior volontà politica da parte dei Governi dei Paesi dove
queste malattie sono endemiche e dei sostegni nanziari internazionali.
Resoconto 2019: sono stati raccolti € 26.894,58 versati da parrocchie, comunità, enti e singoli. L’intero
importo è stato suddiviso e inviato ai missionari che operano sul fronte delle malattie da povertà.
Domenica 26 gennaio, terza del Tempo Ordinario, la Chiesa ca olica celebrerà, per la prima
volta, la Domenica della Parola di Dio. Lo ha annunciato Papa Francesco con la sua Le era
Apostolica in forma di Motu Proprio, “Aperuit Illis”, resa nota il 30 se embre 2019, nella
memoria di san Girolamo.
Nella sua Le era, Papa Francesco si ferma ampiamente a rievocare la centralità della parola
di Dio per la comprensione del mistero cris ano, della vita della Chiesa, dei sacramen , per la
crescita della vita di fede nei singoli creden e nel popolo cris ano. In apertura della Le era,
e ripetutamente nel suo corso, ricorda l’altezza e la profondità della Parola, espressione della
benevolenza di Dio, ispiratore e interprete, che ha voluto aprirsi e comunicarsi all’umanità
usando le sue piccole e povere parole. Il Papa riﬂe e sulla inesauribilità della Parola
ispirata dallo Spirito Santo, la necessità della trasmissione feconda della Parola a raverso
la catechesi, l’omelia, la meditazione. Formula l’auspicio ecumenico che la diﬀusione e la
familiarità con la parola di Dio, divenga strada per un incontro sempre più fedele e profondo
tra le Chiese che si richiamano a Gesù e che restano ancora divise nella professione di
fede. Riprende l’espressione famosa di san Girolamo, citata anche dal Concilio Va cano II:
“L’ignoranza delle Scri ure è ignoranza di Cristo”. In conclusione della sua Le era Apostolica
il Papa auspica: “La domenica dedicata alla Parola possa far crescere nel popolo di Dio la
religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scri ure, così come l’autore sacro insegnava già
nei tempi an chi: ‘Questa parola è molto vicina a te è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché
tu la me a in pra ca’ (Dt 30,14)”. (don Mario Morellato)
Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni ancora una volta alla tua presenza,
ci raduni nel tuo nome.
Signore, tu ci metti davanti la tua parola, quella che hai ispirato ai tuoi profeti;
fa’ che ci accostiamo a questa parola con riverenza, con attenzione, con umiltà;
fa’ che non sia da noi sprecata, ma sia accolta in tutto ciò che essa ci dice.
Noi sappiamo che il nostro cuore è spesso chiuso,
incapace di comprendere la semplicità della tua parola.
Manda il tuo Spirito in noi perché possiamo accoglierla con verità, con semplicità;
perché essa trasformi la nostra vita.
Fa’, o Signore, che non ti resistiamo, che la tua parola penetri in noi come spada a due tagli;
che il nostro cuore sia aperto e che la nostra mano non resista;
che il nostro occhio non si volga altrove,
ma che ci dedichiamo totalmente a questo ascolto.
Te lo chiediamo, o Padre, in unione a Maria, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
(Carlo Maria Martini)

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani (18 – 25 gennaio 2020)
“Ci trattarono con gentilezza”
Una occasione preziosa nella quale cristiani appartenenti alle diverse chiese cristiane
(cattolici, ortodossi e protestanti) si trovano insieme per pregare, per sperimentare la bellezza
della comunione e per diventare, un po’ alla volta, il segno di quella unità dei credenti verso
la quale siamo tutti incamminati.
Abbonamanto a Vita Tren na. Per quest’anno la quota base del rinnovo annuale per il se manale
diocesano è di € 60,00; mentre € 66,00 per rinnovo 1 anno + calendari; € 110,00 per rinnovo 2
anni + calendari.
Si prega di conta are il diacono Rubino Alfredo al n. cell. 347-3441571 oppure consegnare in busta chiusa
in sacres a la quota del rinnovo annuale scelto con nome e cognome (in stampatello) e n. di telefono.

•

CONTINUA LA RACCOLTA BIGLIETTI AUTOBUS PER RICHIEDENTI ASILO
(in questa ripresa a ualmente abbiamo ricevuto 280 biglie

BAOBAB ORATORIO VILLAZZANO APS - Tesseramento 2020
entro il mese di gennaio – quota € 10
L’Associazione Baobab, per la parrocchia, non è una delle tante associazioni
che ci possono essere: è “strategica”, se vogliamo sostenere e gestire le
molteplici attività. Invitiamo tutti coloro che partecipano alla vita della comunità ad
aderire per “sentirsi parte e farsi carico”.
• Rinnova l’adesione, anche ai ni assicurativi, partecipando ai vari gruppi e alle attività parrocchiali.
Per il rinnovo è suﬃciente il Tuo nominativo.
I ragazzi, iscritti alle catechesi, sono automaticamente tesserati.
• Non sei ancora Socio? Iscriviti subito!
Per facilitarti, saremo a disposizione in oratorio: domenica 19 gen. ore 11:00 > 12:00
Al di fuori di queste date potrai passare in uﬃcio al martedì sera in orario 20:30 > 22:00. Ti aspettiamo !

S
Appuntamen
domenica 19

lunedì 20
martedì 21
mercoledì 22
giovedì 23
venerdì 24
sabato 25
domenica 26

19

26

08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, MARIA e LUIGI MARGONI
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a
08:00 S. Messa
08:00 S. Messa def. GIULIANO PONTALTI
08:00 S. Messa def. LUIGINA MARGONI; def. Fratelli PONTALTI
08:00 S. Messa ; segue adorazione eucaris ca per la famiglia
08:00 S. Messa def. DANIELA CATTOI; def. IRMA ROSSI; def. LAURA DEMADONNA
19:00 S. Messa def. LUIGI MARGONI
08:00 S. Messa def. RIGOTTI LUCIANA, QUIRINO, SANDRO
10:00 S. Messa per la COMUNITA’
11:15 S. Messa presso Santuario Gro a

Lunedì 20 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno)
Giovedì 23 ore 20.30 Incontro Catechis
Venerdì 24 ore 15.00 Catechesi I Media (V anno)
Gruppo III – IV superiore giovedì - Gruppo II – III media venerdì
Gruppo V superiore – università lunedì - Gruppo I – II superiore giovedì
Passi di Vangelo per universitari domenica
Stampato in Proprio * E-mail: parrocchiavillazzano@alice.it
h p://www.villazzano.diocesitn.it
Telefono e Fax parrocchia : 0461920293

