
Pulizia della chiesa   
Mercoledì 25 gennaio  

al mattino 

DOMENICA 22 GENNAIO  
IIIa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 

Alberigo Agata e famigliari+ Lanzarin 
Giorgio+ Sartori Lino, Bruno, Antonella 
e Giuseppe+ Stradiotto Teresa, Maria e 
Lorenzo+ Bortignon Angelo e Natalina+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ Zen Benvenuto+ 
Def. fam. Oro e Carpenedo+ Nina (ann.) 
Padovan Giuseppe e Celestina+ 

ore 19.00 
Don Delfino e Alfredo Frigo+ 
Busatto Antonio e Lucia+ 

LUNEDÌ  23 GENNAIO 

ore 19.00 
Campagnolo Stefano+  
Baron Giuseppe Valentino (ann.)+ 

MARTEDÌ 24 GENNAIO  
San Francesco di Sales 

ore 19.00 Rebesco Sandro+ 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO  
Conversione di San Paolo Apostolo 

ore 19.00 
Lorenzoni Romano+ Marino+ 
Dissegna Gaetano+ 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 
Santi Timoteo e Tito 

ore 19.00  
Messina Orazio+ Nichele Anna (ann.)
Campagnolo Andrea (ann.)+  

VENERDÌ 27 GENNAIO 
Sant’Angela Merici 

ore 19.00 
Scremin Eusebio (ann.)+ Antonietta+ 
Pellizzer Danila (ann.) e Dissegna  
Luigi+ 

SABATO 28 GENNAIO 
San Tommaso d’Aquino    

ore 19.00 
festiva  

anticipata 

Baron Antonio+ Campagnolo Stefano 
Chinellato Luigia e Ivano (ord. vicini via 
Vecellio)+ Dissegna Gabriele+ 

DOMENICA 29 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario 

ore 07.30 
Lorenzon Urbano e Farronato Giovanni 
(ann.)+ Lorenzon Germano (ann.)+ 

ore 10.00 
Per la Comunità+ 
Lunardon Luigi (ann.) e fam. Sartore+ 

ore 19.00 Zanetello Domenico+ 

ANNOTAZIONI 
Ogni tanto nel cesto della carità in chiesa ci 
capita di trovare pacchi di biscotti aperti, va-
setti con marmellata mangiata a metà, cibi 
scaduti... Tutto questo non centra con la 
“carità”, va invece messo nell’umido a casa 
vostra.  
Vestiti in buono stato si possono portare alle 
suore di Fellette il sabato mattina; se sono 
consumati e inutilizzabili… c’è dietro la chiesa 
il cassonetto giallo.  
NON raccogliamo mobili, giocattoli o casalin-
ghi in genere, semplicemente perché non 
abbiamo spazio per fare magazzino. 

BAR NOI 

Il bar è aperto il martedì - mercoledì e 
giovedì pomeriggio. E ovviamente la do-
menica mattina. 

Al mercoledì si gioca la tombola. 

Indirizzo Internet: www.sangiacomoparrocchia.it  e-mail: info@sangiacomoparrocchia.it  

Canonica tel. 0424.31085 - Scuola dell’infanzia  tel. 0424.33004  
Centro Parrocchiale tel. 3476587609 - Centro di Ascolto Caritas tel. 3401656509 

DOMENICA  
 22 gennaio 2023 

 Anno XII° - N° 07 

Q uando 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 Gior-
dano, 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 vange-
lo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.  

«Subito lasciarono le reti e lo seguirono». 
Questa precisazione ci ricorda che le cose 
più importanti della vita si fanno senza 
rifletterci troppo, perché con troppi dubbi 
si resta impantanati. Questi quattro apo-
stoli capiranno il maestro anni dopo ep-
pure, se non avessero lasciato tutto subi-
to, non lo avrebbero conosciuto fino in 
fondo. Le cose di Dio bisogna viverle per 
comprenderle. 
La bella notizia di questa domenica? Ge-

sù ti viene a cercare nella tua storia per-
sonale e t'invita a stare con Lui. Cercalo e 
lasciati cercare. 
E poi: «Convertitevi!», cioè cambia modo 
di pensare. La conversione non ha nulla 
di moralistico: è andare verso il nuovo, 
verso ciò che ho solo intuito. La proposta 
di Gesù non riguarda una dottrina reli-
giosa. Al centro c'è la relazione con Lui, 
un incontro che rovescia la vita di quei 
pescatori, e la nostra. 

IMPEGNO 

Subito lasciarono le reti e lo seguirono  

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
UNA LUCE È SORTA 

Matteo 4,12-23 



22 DOMENICA 

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 incontro di Catechismo per genitori e 
bambini di 3a elementare bambini 

23 LUNEDÌ 

ore 20.30 
ore 20.45 

Incontro  Caritas in Centro parrocchiale San Giacomo 
Prove di canto Coro Adulti e Coro Giovani insieme  
nella sala verde del Centro Parrocchiale don Bosco 

26 GIOVEDÌ ore 20.30 
Incontro di preparazione ai battesimi del 5 febbraio,  
in Centro Parrocchiale  

28 SABATO ore 15.30 - 16.30 Prove di canto del Piccolo Coro 

29 DOMENICA 

IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe ore: 07.30 - 10.00 - 19.00 

Dopo la Santa Messa delle ore 10.00 incontro di Catechismo per genitori e 
bambini di 4a elementare Prima Penitenziale 

ore 14.15 Dalla Chiesa di Fellette inizio della Marcia della Pace 

INCONTRI DI CATECHISMO  
DI GENNAIO 

Domenica 22 gennaio: Genitori + bambini di  
3a elem. Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

Domenica 29 gennaio: Genitori + bambini di 
4a elem. (Prima penitenziale)  
Dopo la S. Messa delle ore 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voluta da Papa Francesco, ogni anno 
questa giornata, dedicata alla Parola, 
desidera farci porre l’attenzione all’im-
portanza di ascoltare le Sacre Scritture e 
lasciare che esse parlino alla nostra vita.  

22 gennaio 2023 

Lunedì 23 ore 20.30:  

Incontro Caritas 

Aperto a nuove persone che hanno 
il desiderio di aiutare i più poveri.  
Tutti i cristiani dovrebbero 
sentire questo desiderio.  
Informazioni da don Moreno o 
Renzo Zarpellon. 


