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                                           Tel. 0421-80887 - Sito int.: parrocchiasgiorgiomartire.it 
 

Domenica 22 gennaio 2023 N° 989 
 

 

Il Vangelo di oggi 
     + 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 pesca-
tori 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, an-
nunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 

   Mt 4, 12-23 
 

        L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci   
dice quello che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tene-
bre, resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a noi 
come un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, 
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il lavoro non gradito...  È tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge 
la buona parola: non vedete solo le tenebre, guardate anche la luce con cui 
Dio rischiara la vostra vita. Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le 
vostre pene. Voi potete contare su di lui che è al vostro fianco, luce 
nell’oscurità.           La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, 
anche là dove ci sentiamo radicalmente rimessi in causa, essa penetra nel   
nostro errore. Possiamo fidarci proprio quando sentiamo i limiti della nostra 
vita, quando questa ci pesa e il suo senso sembra sfuggirci.          
Il popolo immenso nelle tenebre ha visto una luce luminosa; una luce è      
apparsa a coloro che erano nel buio regno della morte! 

III Domenica del Tempo Ordinario 

21 gennaio, sabato ~ s. Agnese 

 ore 18:30    + Fadel Elia e Caminotto Elsa 

     + Ortoncelli Felice e Marchesin Gabriella 

     + Ortoncelli Giuseppe e Giro Iolanda 

     + Marchesin Arturo e Bragatto Elvira 

     + Dalla Bella Lucia 

     + Zanetti Paolo Carlo;  + Bezze Ennio 

22 gennaio, domenica  ~ III DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Vedana Adalberto 

+ Perinel Erminio e familiari (ann.) 

+ Fregonese Eugenio e Stella 

+ famiglie Zanetti Pietro e Frasson Clara 

+ Vendrame Gisella, Bidinotto Luigi e Brichese Prospero 

+ Botosso Pasquale 

23 gennaio, lunedì ~ s. Ildefonso 

     ore 18:00   secondo intenzioni offerenti 

24 gennaio, martedì ~ s. Francesco di Sales, vescovo (Memoria) 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

25 gennaio, mercoledì ~ Conversione di San Paolo, apostolo (Festa) 

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 

26 gennaio, giovedì ~ Ss. Timoteo e Tito  

 ore 18:00    secondo intenzioni offerenti 
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27 gennaio, venerdì ~ s. Angela Merici 

 ore 18:00     secondo intenzioni offerenti 

28 gennaio, sabato ~ s. Tommaso d’Aquino 

 ore 18:30    + Sarto Aurelio, Liliana, Martino, nonni e zii,  

        Valese Angelo, Maria, Ennio e Roberto 

     + Bezze Ennio 

     + Guernier Vittorio (8°), Momentè Ida, De Lazzari Teresa, 

         Zucchetto Teodolindo e Danilo 

29 gennaio, domenica  ~ IV DEL TEMPO ORDINARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     ore 10:30 (in Cappella) 

* Per la Comunità 

+ Cicconetti Renato, Venier Arnaldo, Soragni Armando, 

    e Ciampi Luciana 

+ famiglia Zaia Caterino; + famiglia Gaetani Rodolfo 

+ Gambino Giovannina (ann.); + Marchesin Lina 

+ famiglie Recca Matteo e Andrea e Penso Elvia 

+ famiglie Fregonese , Gambino e Lessi 

+ famiglie Comin Paolo e Amedeo;  

+ Menelle Angelo e Giuseppe;  

+ famiglia Zanatta Bartolomeo 

 
Le Messe sono celebrate dal parroco e da sacerdoti diocesani e missionari. Le intenzioni 

della domenica sono ricordate a tutte le Sante Messe. 

Avvisi 
* OGGI: celebriamo la 4^ Giornata della Parola di Dio.        Sul tavolino 
in fondo alla cappella ci sono i fogli dell’iniziativa “Quattro passi con la 

Bibbia”, con dei suggerimenti per la preghiera personale con la bibbia. 
Alle ore 15:00 in Cattedrale a Vittorio Veneto mons. Domenico Cancian  
presiederà la S. Messa a conclusione dei festeggiamenti in onore di San 

Tiziano, animata dai cori della Diocesi. 
* LUNEDÌ: alle ore 19:00 verrà recitato il S. Rosario in suffragio della def.ta 
Germana Ruffo ved. Borin. 
* MARTEDÌ:  alle ore 14:30 verrà celebrato il funerale della def.ta Germana 
Ruffo.  Alle ore 20:30 in un’aula di catechismo si incontrano le catechiste.  
* SABATO: dalle ore 17:00 alle 18:00 don Federico è a disposizione in  
Cappella per le Confessioni. Alle ore 18:30 verrà celebrata la S. Messa 

vigiliare. 
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* DOMENICA 29/1: ricorre la 70^ Giornata Mondiale dei Malati di      

Lebbra; nella circostanza, alla porta della chiesa verrà offerto del miele 
per raccogliere fondi da destinare all’AIFO (Associazione Italiana amici 
di Raoul Follereau) che si dedica alla lotta alla lebbra e alle malattie    
tropicali. 

* Sono stati completati i lavori di restauro, risanamento e dipintura 
esterna della Cappella; tali lavori sono stati resi possibili grazie agli   
introiti delle sagre, da un contributo del Comune di Caorle e confidando 
sempre nella generosità dei parrocchiani. Un sentito grazie a quanti si 
sono prodigati per la loro realizzazione e a tutti i contribuenti. 
* BUSTE PER IL SOSTEGNO DELLE OPERE PARROCCHIALI: causa difficoltà orga-
nizzative, quest’anno le buste non vengono portate alle famiglie ma si 
trovano sul tavolino all’ingresso della Cappella. Ringraziamo fin d’ora 
tutti coloro che offriranno il loro sostegno. 
* CATECHISMO: si tiene in questa settimana nei seguenti giorni e orari: 
° Lunedì: dalle ore 15:00 alle 16:00 per la Prima media (1° gruppo); 
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Prima media  (2° gruppo);               
               dalle ore 15:30 alle 16:30 per la Seconda media; 
               dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Quinta elementare; 
               dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Quarta elementare. 
° Mercoledì: dalle ore 16:15 alle 17:15 per la Terza elementare; 
                     dalle ore 16:30 alle 17:30 per la Seconda elementare. 
° Sabato: dalle ore 14:00 alle 15:00 per la Terza media. 
* ISCRIZIONI AL NOI ASSOCIAZIONE: si raccolgono presso il Centro Parroc-
chiale il sabato pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18:00. 
* SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: si svolge fino a merco-
ledì 25 gennaio; siamo invitati a pregare affinché si ricomponga l’unità 
fra le Chiese, Cattolica,  Ortodosse e Riformate.  
* LAMPADA DELLA SETTIMANA: in memoria della def.ta Frasson Clara, dei 
def.ti della famiglia Zanetti Pietro e della famiglia Zanatta Bartolomeo.  
* OFFERTE RICEVUTE: in occasione del funerale del def.to Guernier Vittorio, 
la famiglia € 100. Da due persone € 20. Da una famiglia € 50. Un vivo 
grazie a tutti gli offerenti. 


