
Quell’invito a diventare pescatori di uomini 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce 

libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza 

paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare, 

solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella 

meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla 

via del mare: una delle strade più battute da mercanti 

ed eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali 

e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli 

eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C'è confusione 

sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la 

nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha 

spesso un'ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a 

predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è 

vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo 

del vangelo: Dio è venuto, è all'opera, qui tra le colline 

e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di 

Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti 

sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. 

Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece 

che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; 

questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza 

che penetra la trama segreta della storia, che circola 

nelle cose, che le spinge verso l'alto, come seme, come 

lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello 

che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi 

verso la luce, perché la luce è già qui. Non una 

ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il 

cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera 

e più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. 

La conversione è appunto l'effetto della mia «notte 

toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù 

cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e 

subito chiama ad andare con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a 

mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore 

dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una 

piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la 

sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, 

eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale 

migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A 

loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la 

manutenzione dei sogni dell'umanità, per sintonizzarli 

con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria 

le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la 

mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il 

cromosoma divino nel nostro Dna, una vita 

indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: "sapete che 

c'è? non c'è più da pescare pesci, c'è da toccare il cuore 

della gente". C'è da aggiungere vita.  

gradino. L'agnello-servo, il senza potere, è un "no!" 

gridato in faccia alla logica del mondo, dove ha ragione 

sempre il più forte, il più ricco, il più astuto, il più 

crudele. 

E l'istituzione non l'ha sopportato e ha tolto di mezzo la 

voce pura, il sogno di Dio. Ecco l'agnello, mitezza e 

tenerezza di Dio che entrano nelle vene del mondo, e 

non andranno perdute, e porteranno frutto; se non qui 

altrove, se non oggi nel terzo giorno di un mondo che 

sta nascendo. 

P. Ermes Ronchi 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (Mt 4,12-23) 

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. 

3a Domenica del Tempo Ordinario 
Anno A - 22 gennaio 2023 - Verde 

ISCRIZIONE NOI ORATORIO 

È aperto il tesseramento 2023 all’Associazione NOI Oratorio della Parrocchia. La tessera permette di accedere a 

tutti i servizi e le attività del NOI, come gite, consumazioni al bar, Grest, ecc ... 

 Quote: RAGAZZI € 5; ADULTI € 6 

Le iscrizioni possono essere fatte negli orari di apertura del bar dell’oratorio: 

 da Lunedì a Sabato, ore  15.00 – 18.00; Domenica, ore 8.30 – 12.00 



12 - 19 FEBBRAIO 2023 

1. Riscoprire il legame profondo esistente tra parrocchie e Seminario; 

2. Condividere e ravvivare la nostra fede; 

3. Ricordarci lo stretto legame tra fede e vocazione; 

4. Annunciare la vocazione alla vita consacrata e sacerdotale. 

CONVOCAZIONE 

CONSIGLIO AFFARI 

ECONOMICI PARROCCHIALE 

Venerdì 27 gennaio 2023 

alle ore 20.45 - Casa Canonica 

11 FEBBRAIO: 31ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

Scoperchiarono il tetto» (Mc 2,4)  

Una comunità che si fa carico del malato è sanata e sanante  

In occasione della festa della Madonna di Lourdes, si celebra la Giornata mondiale del 

malato. Invitiamo gli ammalati e gli anziani in chiesa sabato 11 febbraio alle ore 14.30 per 

le confessioni e alle ore 15.00 per la S. Messa (durante la quale sarà amministrato il 

sacramento dell’unzione degli infermi). 

Per chi necessita del trasporto, ci sono dei volontari che si rendono disponibili. È 

necessario segnalare il nominativo in canonica. 



ABBONAMENTI A “LA VITA DEL POPOLO” 

Consigliamo la lettura del settimanale diocesano “La vita del popolo” come fonte di informazione critica e 

occasione formativa personale e familiare. È possibile abbonarsi e rinnovare l’abbonamento per l’anno 2023 in 

canonica durante la settimana con una delle seguenti modalità: 

 Promozione subentro nell’abbonamento di un familiare defunto  € 47,00 

 Rinnovo Abbonamento in parrocchia (ritiro del giornale in parrocchia)  € 52,00 

 Abbonamento postale (recapito a casa propria tramite posta)  € 64,00 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA 

CON LA BUSTA ANNUALE 

Come ogni anno puoi contribuire 

con una offerta straordinaria al 

sostegno economico della tua 

parrocchia. 

Puoi dare la tua offerta attraverso 

la busta che trovate nei tavolini alle 

porte della chiesa, lasciandola poi nei cestini delle 

offerte che si raccolgono durante la messa; oppure 

nella cassetta offerte lato altare Trinità. 

Chi desidera può versare la propria offerta anche 

a t t r a v e r s o  b o n i f i c o  b a n c a r i o  C / C 

IT83N0503436330000000011617 intestato a 

PARROCCHIA SS. VITO E MODESTO E CC. 

MARTIRI, presso BANCO BPM. 

Ad oggi sono state raccolte 139 buste, per 

un’offerta complessiva di 5145 €. 

UN MARE DI STORIE 

Seconda sera per giovani e giovanissimi 

Venerdì 27 Gennaio 2023 

Ponzano, Palazzetto di Paderno 

h. 20:00 Aperitivo di benvenuto 

h. 21:00 “Il tappeto di Iqbal – una strategia oltre 

che un’idea”  

a cura della Cooperativa Sociale “Il tappeto 

di Iqbal” Onlus del quartiere Barra 

di Napoli. Spettacolo e testimonianza che ci 

permetteranno di ascoltare una storia di risposta 

concreta alle difficoltà di una terra abitata dalla 

criminalità e dimenticata dalle istituzioni. Un 

gruppo di ragazzi risponde alle sfide del proprio 

quartiere mettendosi in gioco con l’arte circense, 

con il teatro e l’allegria! 

Iscrizioni online a partire dal 20 dicembre 2022 e 

fino al 22 gennaio 2023 sul sito https://

www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78 

18 - 25 gennaio 

SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

“Imparate a fare il bene,  

cercate la giustizia” (Is 1,17) 

■ Mercoledì 25 gennaio alle ore 20.30 

Celebrazione conclusiva, presso il Duomo di Mirano. 

Parteciperanno i pastori delle comunità ortodosse 

locali e don Luca Pertile, direttore dell’ufficio 

diocesano per il dialogo interreligioso e l’ecumenismo. 

GIORNATA MONDIALE PER I MALATI DI LEBBRA 

Domenica 29 gennaio 

Le offerte per quest’intenzione saranno raccolte nella 

cassetta in centro alla chiesa. 

 Ore 9.00:  S. Messa parrocchiale a S. Vito 

 Ore 18.30: S. Messa di Collaborazione Pastorale  

  nella CHIESA DI S. BERTILLA  

   (non ci sarà la messa serale a S. Vito) 

https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78
https://www.cloud32.it/AC/ACL/camp/ACTV/78


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it | spinea@diocesitv.it | sanvito.spinea@legalmail.it (PEC) | Tel. 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Danesin Giuseppe, Poletto Iolanda. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
22 gennaio 

3a T.O. 

8.00 

9.30 
Graspo 

10.00 

10.30 
Fornase 

11.15 

Lunedì 
23 gennaio 

11.00 

18.30 

Martedì 
24 gennaio 

S. Francesco di Sales 

18.30 

Mercoledì 
25 gennaio 
Conversione di 

S. Paolo, apostolo 

18.30 

Giovedì 
26 gennaio 

Ss. Timoteo e Tito, 
vescovi 

18.30 

Venerdì 
27 gennaio 

18.30 

Sabato 
28 gennaio 

S. Tommaso 
d’Aquino 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

IL MESSALINO “PANE QUOTIDIANO” 

dei mesi di Marzo e Aprile 2023 si può acquistare in canonica o in sagrestia al prezzo 

di Euro 3,90. 


