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Domenica 26 gennaio 2020 - IIIA del Tempo Ordinario
Mt 4, 12-23
Dal Vangelo secondo
Matteo
Quando Gesù seppe che
Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva
del mare, nel territorio di
Zàbulon e di Nèftali, perché
si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta
Isaìa: «Terra di Zàbulon e
terra di Nèftali, sulla via del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!
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, perché il regno dei
cieli è vicino».
Mentre camminava lungo
il mare di Galilea, vide due
fratelli, Simone, chiamato
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in
mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite
dietro a me, vi farò pescatori
di uomini». Ed essi subito
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide
altri due fratelli, Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni
suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti,
e li chiamò. Ed essi subito

lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la
Galilea, insegnando nelle
loro sinagoghe, annunciando
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie
e di infermità nel popolo.

Liturgia delle Ore
Ufficio delle Letture
San Timoteo Vescovo

Dalla Costituzione «Sacrosanctum
Concilium» del Concilio ecumenico
Vaticano II sulla sacra Liturgia
(Nn. 7-8. 106)

Cristo è sempre
presente nella sua
Chiesa
Cristo è sempre presente
nella sua Chiesa, e soprattutto nelle azioni liturgiche.
È presente nel Sacrificio
della Messa tanto nella persona del ministro, «Egli che,
offertosi una volta sulla croce, offre ancora se stesso per
il ministero dei sacerdoti»,
tanto, e in sommo grado,
sotto le specie eucaristiche.
E’ presente con la sua virtù nei sacramenti, di modo
che quando uno battezza è

Cristo che battezza. E’ presente
nella sua parola, giacché è lui che
parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. È presente
infine quando la Chiesa prega e
canta i salmi, lui che ha promesso:
«Dove sono due o tre riuniti nel
mio nome, là sono io, in mezzo a
loro» (Mt 18, 20).
In quest’opera così grande, con
la quale viene resa a Dio una
gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la Chiesa,
sua sposa amatissima, la quale lo prega come
suo Signore e per mezzo di lui rende il culto
all’Eterno Padre.
Giustamente perciò la Liturgia è ritenuta come l’esercizio del sacerdozio di Gesù
Cristo; in essa, per mezzo di segni sensibili,
viene significata e, in modo ad essi proprio,
realizzata la santificazione dell’uomo, e
viene esercitato dal Corpo mistico di Gesù
Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra, il
culto pubblico e integrale.
Perciò ogni celebrazione liturgica, in
quanto opera di Cristo sacerdote e del suo
Corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per
eccellenza, e nessun’altra azione della Chiesa, allo stesso titolo e allo stesso grado, ne
uguaglia l’efficacia.
Nella Liturgia terrena noi partecipiamo,
pregustandola, a quella celeste, che viene
celebrata nella santa città di Gerusalemme,
verso la quale tendiamo come pellegrini e

dove il Cristo siede alla destra di
Dio quale ministro del santuario
e del vero tabernacolo. Insieme
con la moltitudine dei cori celesti
cantiamo al Signore l’inno di gloria; ricordando con venerazione i
santi, speriamo di condividere in
qualche misura la loro condizione
e aspettiamo, quale salvatore, il
Signore nostro Gesù Cristo, fino
a quando egli apparirà, nostra
vita, e noi appariremo con lui nella gloria.
Secondo la tradizione apostolica, che ha
origine dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero
pasquale ogni otto giorni, in quello che si
chiama giustamente «giorno del Signore» o
«domenica». In questo giorno infatti i fedeli
devono riunirsi in assemblea per ascoltare
la parola di Dio e partecipare all’Eucaristia,
e così far memoria della passione, della risurrezione e della gloria del Signore Gesù
e rendere grazie a Dio che li «ha rigenerati nella speranza viva della risurrezione
di Gesù Cristo dai morti» (1 Pt 1, 3). La
domenica è dunque la festa primordiale che
dev’essere proposta e inculcata alla pietà dei
fedeli, in modo che risulti anche giorno di
gioia e di riposo dal lavoro. Non le vengano anteposte altre celebrazioni, a meno che
siano di grandissima importanza, perché la
domenica è il fondamento e il nucleo di tutto l’anno liturgico.

Articoli nel bollettino parrocchiale LA VOCE

Chi ha articoli o avvisi riguardandi la parrocchia li può inviare i testi entro la giornata di mercoledì a:
alberti.marco@gmail.com

Al sabato dalle 17.30 alle 18.20
don Corrado
è disponibile in Chiesa per le Confessioni.
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Sabato 25 gennaio

ore 18.30 Santa Messa. (Def.ti Scotton Mario e Maria; def.to Spinazzè Paolo; def.ti Davanzo
Stefania e Casonato Pietro)

Domenica 26 gennaio III° domenica del Tempo Ordinario
Domenica della Parola di Dio
		

ore 8.00 Santa Messa. (Def.ti Coiro Carmelo e Antonietta; def.ti Bortoluzzi Franco e Armida;
def.ti fam. Martini)

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo.

		

ore 11.00 Santa Messa. (Def.ti fam. Marcuzzo)

Lunedì 27 gennaio

ore 18.00 Recita Santo Rosario in Oratorio.

		

ore 18.30 Santa Messa in Oratorio.

Martedì 28 gennaio

ore 8.30

Santa Messa a Campobernardo.

Mercoledì 29 gennaio

ore 8.30

Santa Messa in Oratorio.

Giovedì 30 gennaio

ore 8.30

Santa Messa in Oratorio.

Venerdì 31 gennaio

ore 8.30

Santa Messa in Oratorio.

Sabato 1 febbraio

ore 18.30 Santa Messa e benedizione delle candele.

Domenica 2 febbraio - Presentazione del Signore
		

ore 8.00 Santa Messa e benedizione delle candele.

		

ore 9.30 Santa Messa a Campobernardo e benedizione delle candele.

		

ore 11.00 Santa Messa e benedizione delle candele.
(Def.ti Brugnerotto Rino e Baldessin Angela)

Lunedì 3 febbraio

ore 9.30

		

ore 15.00 Santa Messa di San Biagio con processione
e benedizione del pane e della gola a Campobernardo.

Santa Messa di San Biagio con benedizione
del pane e della gola a Campobernardo.

AVVISI parrocchiali
Martedì 28 gennaio

ore 20.45

Incontro animatori Gr.Est in Oratorio.

Giovedì 30 gennaio

ore 20.30

Incontro di formazione della collaborazione per le catechiste a Cimadolmo.

Sabato 1 febbraio

ore 18.30

La Santa Messa sarà animata da tutti i coristi della
collaborazione a conclusione del percorso fatto di formazione.

Lunedì 3 febbraio		

Festa di San Biagio a Campobernardo le Sante Messe sono alle ore 9.30 e 15.00 con benedizione della gola
e del pane.

Mio Dio, io credo, adoro, spero, ti amo. Ti domando perdono per
coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano.

Il gruppo coro e chitarre nel mese di gennaio si
troverà per le prove solo mercoledì 15 gennaio.
Durante le Sante Messe delle ore 11.00
tutti i bambini dalla 3A elementare in poi
che lo desiderano
possono venire a sedersi insieme a noi
per imparare i canti insieme
al gruppo chitarristi e coro.
Vi aspettiamo ogni domenica dalle 10.40.
Fammi attento, Signore perché quello che canto con la bocca lo creda il cuore
e quello che crede il cuore lo confermi la vita.
Santa Maria, Madre di Dio, aiutami a non dimenticarmi del bene che il tuo Figlio, Gesù, mi vuole.

Sabato 1 febbraio, ore 15.30

in sala Poletto, incontro del Gruppo
Famiglie aperto anche a nuove famiglie

Domenica 2 Febbraio 2020
è la GIORNATA
PER LA VITA.

A.C.R.
Nuovo appuntamento!
Sabato 25 gennaio alle ore 16:00
Ti aspettiamo all’oratorio di Salgareda.
Luca: 340 350635 Mariaelena: 346 588 9048 Nicola: 348 6895638

Il gruppo famiglie parrocchiale
di Salgareda al termine delle messe di sabato 1 e di domenica 2
febbraio (anche a Campobernardo)
fuori della chiesa, a chi lo desidera,
darà le primule al costo di 1,0 Euro
ciascuna.
Il ricavato andrà interamente al Centro Aiuto Vita di Treviso.
movimento

Italiano
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Omelia di papa Francesco nella celebrazione
della Presentazione di Gesù al tempio – Giornata della Vita Consacrata
OMELIA – Teniamo davanti agli occhi della mente l’icona della Madre
Maria che cammina col Bambino
Gesù in braccio. Lo introduce nel
tempio, lo introduce nel popolo, lo
porta ad incontrare il suo popolo.
Le braccia della Madre sono come
la “scala” sulla quale il Figlio di Dio scende verso di
noi, la scala della accondiscendenza di Dio. Lo abbiamo ascoltato nella prima Lettura, dalla Lettera
agli Ebrei: Cristo si è reso «in tutto simile ai fratelli,
per diventare un sommo sacerdote misericordioso
e degno di fede» (2,17). E’ la duplice via di Gesù:
Egli è sceso, si è fatto come noi, per ascendere al
Padre insieme con noi, facendoci come Lui.
Possiamo contemplare nel cuore questo movimento immaginando la scena evangelica di Maria che entra nel tempio con il Bambino in braccio.
La Madonna cammina, ma è il Figlio che cammina prima di Lei. Lei lo porta, ma è Lui che porta lei
in questo cammino di Dio che viene a noi affinché
noi possiamo andare a Lui.
Gesù ha fatto la nostra stessa strada per indicare a noi il cammino nuovo, cioè la “via nuova e
vivente” (cfr Eb 10,20) che è Lui stesso. E per noi,
consacrati, questa è l’unica strada che in concreto
e senza alternative, dobbiamo percorrere con gioia e speranza. Il Vangelo insiste ben cinque volte
sull’obbedienza di Maria e Giuseppe alla “Legge
del Signore” (cfr Lc 2,22.23.24.27.39). Gesù non
è venuto a fare la sua volontà, ma la volontà del
Padre; e questo – ha detto – era il suo “cibo” (cfr

Gv 4,34). Così chi segue Gesù si mette nella via
dell’obbedienza, imitando la “condiscendenza”
del Signore, abbassandosi e facendo propria la
volontà del Padre, anche fino all’annientamento e all’umiliazione di sé stesso (cfr Fil 2,7-8). Per
un religioso, progredire significa è abbassarsi nel
servizio, cioè fare lo stesso cammino di Gesù, che
«non ritenne un privilegio l’essere come Dio» (Fil
2,6). Abbassarsi facendosi servo per servire.
E questa via prende la forma della regola, improntata al carisma del fondatore, senza dimenticare
che la regola insostituibile, per tutti, è sempre il
Vangelo. Ma lo Spirito Santo, poi, nella sua creatività infinita, lo traduce anche in nelle diverse
regole di vita consacrata, che nascono tutte dalla
sequela Christi, e cioè da questo cammino di abbassarsi servendo.
Attraverso questa “legge” i consacrati possono
raggiungere la sapienza, che non è una attitudine astratta ma opera e dono dello Spirito Santo,
e segno evidente di tale sapienza è la gioia. Sì, la
letizia evangelica del religioso è conseguenza del
cammino di abbassamento con Gesù… E, quando siamo tristi, quando ci lamentiamo, ci farà
bene domandarci come stiamo vivendo questa
dimensione kenotica.
Nel racconto della Presentazione di Gesù al Tempio la sapienza è rappresentata dai due anziani,
Simeone e Anna: persone docili allo Spirito Santo
(lo si nomina 4 3 volte), guidati da Lui, animati da
Lui. Il Signore ha dato loro la sapienza attraverso
un lungo cammino nella via dell’obbedienza alla
sua legge, obbedienza che, da una parte, umilia e
annienta, però, dall’altra accende e custodisce la
speranza, facendoli creativi, perché erano pieni di
Spirito Santo. Essi celebrano anche una sorta di liturgia, fanno una liturgia attorno al Bambino che
entra nel tempio: Simeone loda il Signore e Anna
“predica” la salvezza (cfr Lc 2,28-32.38). Come nel
caso di Maria, anche l’anziano Simeone prende il
bambino tra le sue braccia, ma, in realtà, è il bambino che lo afferra e lo conduce. La liturgia dei primi Vespri della Festa odierna lo esprime in modo
chiaro e bello: «senex puerum portabat, puer autem senem regebat». Tanto Maria, giovane madre, quanto Simeone, anziano “nonno”, portano il
bambino in braccio, ma è il bambino stesso che li
conduce entrambi.
È curioso notare che in questa vicenda i creativi non
sono i giovani, ma gli anziani: i giovani, come Ma-

ria e Giuseppe, seguono la legge del Signore, sulla
via dell’obbedienza. Gli anziani, come Simeone e
Anna, vedono nel bambino quale compimento
della legge e delle promesse di Dio. E sono capaci di
fare la festa: sono creativi nella gioia, nella saggezza. Tuttavia, E il Signore trasforma l’obbedienza in
sapienza, con l’azione del suo Santo Spirito. A volte
Dio può elargire il dono della sapienza anche a un
giovane inesperto, basta che sia disponibile a percorrere la via dell’obbedienza e della docilità allo
Spirito. Questa obbedienza e questa docilità non
sono un fatto teorico, ma sottostanno alla logica
dell’incarnazione del Verbo: docilità e obbedienza
a un fondatore, docilità e obbedienza a una regola
concreta, docilità e obbedienza a un superiore, docilità e obbedienza alla Chiesa. Si tratta di docilità e
obbedienza concrete.
Attraverso il cammino perseverante nell’obbedienza, matura la sapienza personale e comunitaria, e così diventa possibile anche rapportare le
regole ai tempi: il vero “aggiornamento”, infatti, è
opera della sapienza, forgiata nella docilità e l’obbedienza.
Il rinvigorimento e il rinnovamento della vita consacrata avvengono attraverso un amore grande
alla regola, e anche attraverso la capacità di contemplare e ascoltare gli anziani della congregazione. Così il “deposito”, il carisma di ogni famiglia
religiosa viene custodito insieme dall’obbedienza
e dalla saggezza. E, attraverso questo cammino,
siamo preservati dal vivere la nostra consacrazione in maniera light, in maniera e disincarnata,
come fosse una gnosi, che si ridurrebbe la vita
religiosa ad una “caricatura”, una caricatura nella quale si attua una sequela senza rinuncia, una
preghiera senza incontro, una vita fraterna senza
comunione, un’obbedienza senza fiducia e una
carità senza trascendenza.
Anche noi, oggi, come Maria e come Simeone,
vogliamo prendere in braccio Gesù perché si Egli
incontri con il suo popolo, e certamente lo otterremo soltanto se ci lasciamo afferrare dal mistero
di Cristo. Guidiamo il popolo a Gesù lasciandoci a
nostra volta guidare da Lui. Questo è ciò che dobbiamo essere: guide guidate.
Il Signore, per intercessione di Maria, nostra Madre, di San Giuseppe e dei Santi Simeone e Anna, ci
conceda quanto gli abbiamo domandato nell’Orazione di Colletta: di «essere presentati [a Lui] pienamente rinnovati nello spirito». Così sia.

Non piangete la mia assenza: sono beata in Dio e
prego per Voi.
Io vi amerò dal Cielo come vi ho amato sulla terra.

Alla casa
del padre

OLGA ZERBATO ved. Artuso
di anni 95

Comune di Salgareda
Comune di Salgareda
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