
 
DOMENICA  26 GENNAIO  -  3a  TEMPO ORDINARIO - ANNO A                                                      
 
VANGELO (Mt 4,12-23)  

Gesù  avendo saputo che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea e, lasciata Nàzaret, venne ad abitare a Cafàrnao, 
presso il mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,  perché si 
adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: "Il 
paese di Zàbulon e il paese di Nèftali sulla via del mare, al di là 
del Giordano, Galilea delle genti; il popolo immerso nelle tenebre 
ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e 
ombra di morte una luce si è levata".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 la rete in mare, poiché erano 
pescatori.  E disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito, 
lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di 
Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, 
riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e 
predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo.  

 
 

DOMENICA  2  FEBBRAIO -  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - ANNO A 

 
 

VANGELO (Lc 2, 22-40)  
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di 
Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 
sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di 
nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo 
Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe 
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore.  Mosso dallo Spirito, si 
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua 
parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a 
tutti i popoli: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». Il padre e 
la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse 
e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà 
l’anima –, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C’era anche una 
profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta 
vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, 
si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la 
redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge 
del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e 
si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
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Carissimi parrocchiani, buona Domenica e buona settimana! 

A conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ritengo 

importante comunicarvi l’esortazione di papa Francesco nella Messa di 

Giovedì scorso a s. Marta.  

“La gelosia porta ad uccidere. L’invidia porta ad uccidere. E’ stata proprio 

questa porta, la porta dell’invidia, per la quale il diavolo è entrato nel mondo. 

La gelosia e l’invidia aprono le porte a tutte le cose cattive. Anche divide la 

comunità. Una comunità cristiana, quando soffre di invidia, di gelosia, finisce 

divisa: uno contro l’altro. E’ un veleno forte questo. E’ un veleno che 

troviamo nella prima pagina della Bibbia con Caino. La persona invidiosa, la 

persona gelosa è una persona amara: non sa cantare, non sa lodare, non sa 

cosa sia la gioia, sempre guarda ‘che cosa ha quello che io non ne ho’. E 

questo lo porta all’amarezza, un’amarezza che si diffonde su tutta la 

comunità. Sono, questi, seminatori di amarezza. E il secondo atteggiamento, 

che porta la gelosia e l’invidia, sono le chiacchiere. Perché questo non tollera 

che quello abbia qualcosa, la soluzione è abbassare l’altro, perché io sia un 

po’ alto. E lo strumento sono le chiacchiere. Cerca sempre e vedrai che dietro 

una chiacchiera c’è la gelosia e l’invidia. E le chiacchiere dividono la 

comunità, distruggono la comunità. Sono le armi del diavolo. 

Oggi, preghiamo per le nostre comunità cristiane, perché questo seme della 

gelosia non venga seminato fra noi, perché l’invidia non prenda posto nel 

nostro cuore, nel cuore delle nostre comunità, e così possiamo andare avanti 

lodando il Signore, con la gioia. E’ una grazia grande, la grazia di non cadere 

nella tristezza, nell’essere risentiti, nella gelosia e nell’invidia”.  

Don Gian Paolo 

 

Vi informo che sono rientrate N. 227 buste di Natale per un totale di € 6105. Mentre 

ringrazio gli offerenti, invito altri a dare il proprio contributo nell’apposita cassetta in 

chiesa, ancora per questa domenica , poi viene ritirata.     Grazie.  Don G. Paolo  

 

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it  

 

http://www.oratoriosantommaso.it/


 

SETTIMANA DAL 26 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

 

 

 Campobernardo: Lunedì 3 S. BIAGIO ore 15.00      S. 
Messa, benedizione del pane e processione in onore 

del Santo Vescovo e Martire 
 
 
 

 

                                     AVVISI  PARROCCHIALI 
GR.EST. 2014 - Stai pensando di fare l’animatore/trice al Gr.Est. che si svolgerà a 

luglio per i bambini dalla Scuola dell’Infanzia fino ai ragazzi della Scuola Secondaria 
di Primo Grado? Beh se frequenti almeno la seconda superiore (nati fino al 1998 

compreso) allora smetti di pensarci e telefona ad Alessia 345 1555287 o Giulia 
348 7668200 oppure Enrico 342 7826318 entro il 27 gennaio. Ti aspettiamo per 

creare assieme il Gr.Est. 2014. 

Itinerario di formazione per Catechisti e Operatori pastorali - La nostra eredità è 

stupenda La testimonianza storico artistica. - Lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 presso 
l’Oratorio di Roncade. Interviene don Luca Vialetto direttore ufficio Diocesano Arte 
Sacra. 

Mercoledì 29 ore 20.45 incontro in canonica con i genitori dei battezzati 2013 

ACR STYLE: Cari ragazzi vi aspettiamo sabato 1 febbraio  per una  nuova attività 

firmata ACR STYLE..NON MANCATE!! e portate anche vostri amici per trascorrere un 
bel pomeriggio assieme ai vostri educatori” I vostri educatori!!! 

COMMISSIONE RISTORAZIONE -  Venerdì 7 alle ore 21.00 si riunisce la Commissione 

Ristorazione, per organizzare le attività del nuovo anno. Chiunque volesse darci una 
mano è il benvenuto. Vi aspettiamo numerosi 

 TESSERAMENTO ORATORIO – Sono aperte le iscrizioni al NOI Oratorio  Per rinnovi e 

nuovi tesseramenti potete rivolgervi al Bar. Quote: Adulti 8,00€, Bambini e Ragazzi 
fino a 18 anni 5,00€. Ringraziamo tutti i nostri soci, e quelli che desidereranno 
diventarlo, perché il nostro Oratorio possa essere sempre un luogo di messaggi e 
iniziative per la crescita della nostra comunità.   Il direttivo augura un buon 2014 a 
 tutta la comunità e coglie l’occasione per ringraziare le catechiste e i ragazzi che 
hanno allestito il magnifico presepe e l’albero di natale in oratorio.   Un particolare 
ringraziamento va alle persone che hanno partecipato all’iniziativa “My Nativity 2013” , 
le loro straordinarie e singolari opere hanno contribuito ad arricchire il nostro cuore.   

ORATORIO SAN TOMMASO –Venerdì 14 febbraio in sala giochi dalle ore 15.30 alle 

ore 18.00 secondo laboratorio “CREIAMO CON LE NOSTRE MANI” Sono invitati tutti 
i ragazzi delle scuole elementari. Vi anticipiamo anche che venerdì 21 febbraio alle 
ore 15.30 ci sarà una fantastica festa di carnevale. Vi aspettiamo numerosi. 

Desidero incontrare gli organisti e gli animatori liturgici, una sera alle ore 20.30, dal 

12 al 22 febbraio. Vi prego di comunicare in segreteria le serate in cui potreste essere 
disponibili, così al più presto, fisseremo una data, che vi sarà poi comunicata.                      
Grazie don Gian Paolo 

Don Paolo sarà assente per aggiornamento, dal 3 al 5 febbraio, quindi nei suddetti 
giorni, non sarà celebrata la S. Messa, ma resta in orario la preghiera delle Lodi e dei 
Vespri  

     

                                                               

                                                                

 

DOMENICA  26 

3a T.O. 
  9.00 Per le anime del purgatorio -  Def.ta Buso Maria Vittoria 

Def.ti Paro Igino, Maria e Luigi - Def.to Dalla Torre  Marcello 
Def.to Bianchi Giovanni e fam. 

 10.30 Def.to Fiorin Ivo 
 18.30 Def.ta Artico Maria ved. Buso 

Is 8,23b_9,3; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 
LUNEDÌ 27 15.00 S. Messa di Esequie def.ta Gallina Bruna ved. Marostica 
 18.30 Per le anime del purgatorio 

2Sam 5,1-7.10; Mc 3,22-30 

MARTEDÌ 28     

S. TOMMASO 

D’AQUINO 

  8,30 Def.ti fam. Dal Ben Bruna 

2Sam 6,12b-15.17-19; Mc 3,31-35 

MERCOLEDÌ  29    8,30          Def.to Tumiotto Primo 

2Sam 7,4-17; Mc 4,1-20 

 GIOVEDÌ 30 8.30 Lodi con apertura Adorazione   
 9.00 Adorazione continua per tutto il giorno  
 18.15 Vesperi,  chiusura Adorazione e a seguire s. Messa 
 18.30 Def.ta Daniel Virginia - Def.ti Gatti Cirillo e Bonato Carolina 

2Sam 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25 

VENERDÌ  31 
 S. GIOVANNI 

BOSCO 

8.30   Def.to Roma Antonio e Maria Rosa 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34 

SABATO  1 
  

18.30 Def.ta D’Avolio Maria (anniv), Del Conte Michele, Rocco e 
Giuseppe  -  Def.ti Papa Bruno e Cettolin Assunta 
Def.ti Taiariol Maria e Fuser Luigi 

2Sam 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41 

DOMENICA 2  Giornata della Vita e Vita Consacrata 
PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE 
  9.00 Def.to Paro Gino 

Def.ti Freschi Bruno, Paolo e Mario 
 10.30 S. Messa con i bambini 0-6 anni, animata dai genitori dei 

battezzati 2013 
Def.to Lorenzon Mario (anniv) 
Def.ti Paro Giuseppina, Pietro, Ugo e Linda 
Def.ti Bortolato Giorgio, Ilario e Franca 

 18.30 Def.ti Dotta Albino e Paro Giuseppina 

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   
 

     
 


