
 

Dal Vangelo secondo Matteo              Mt 4,14-23 
 

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.  
 

Il Battista è appena stato arrestato, un’ombra minacciosa cala sui suoi. Ma 
questo, anziché rendere prudente Gesù, aumenta l’urgenza del suo ministero, lo 
fa uscire allo scoperto, ora tocca a Lui. Lascia Nazaret per Cafarnao, non porta 
niente con sé, solo una parola: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È 
l’annuncio generativo del Vangelo. “Convertitevi” è l’invito a rivoluzionare la 
vita: cambiate visione delle cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi 
hanno fatto imboccare porta tristezza e buio. Ed ecco il perché della conversione: 
il regno si è fatto vicino. Che cos’è il regno dei cieli? Il regno è la storia, la terra 
come Dio la sogna. Gesù annuncia: è possibile vivere meglio, per tutti, e io ne 
conosco la via; è possibile la felicità. Nel discorso sul monte dirà: Dio procura 
gioia a chi produce amore. È il senso delle Beatitudini, Vangelo del Vangelo. 
Questo regno si è fatto vicino. È come se Gesù dicesse: è possibile una vita 
buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a te, come 
un lievito, un seme, un fermento che nulla arresterà. E subito Gesù convoca 
persone a condividere la sua strada: vi farò pescatori di uomini! Ascoltatemi, ho 
una cosa bellissima da dirti, così bella che appare incredibile. La notizia 
bellissima è questa: la felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la 
chiave. E la chiave è questa: la nostra tristezza infinita si cura soltanto con un 
infinito amore (Evangelii gaudium). Il Vangelo ne possiede il segreto, la sua 
parola risponde alle necessità più profonde delle persone. Questo dev’essere 
anche il nostro annuncio: Dio è con te, con amore. E guarirà la tua vita! 
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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
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Domenica prossima 

per vivere come comunità la “Giornata della Vita” 

propongo a tutte le coppie della nostra parrocchia 

che celebreranno quest’anno un  

Anniversario di Matrimonio particolarmente significativo 

(1°-5°-10°-25°-50°-60°) 

o che si stanno preparando a celebrare il loro Matrimonio 

di unirsi per ringraziare il Signore! 

Pertanto invito in modo particolare queste famiglie  

a partecipare alla S. Messa delle ore 10.00  

durante la quale pregheremo “con” e “per” loro! 

Chiedo in settimana di lasciare i propri nomi in Sagrestia. 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00   
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30  DOMENICA: 11.00 - 13.00 
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30    SABATO: 17.30-18.30    DOMENICA: durante le Ss. Messe  



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 

DOMENICA 26 
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MARTEDÌ 28 
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MERCOLEDÌ 29 
  
 
 
 
 

GIOVEDÌ 30 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VENERDÌ 31 

S.  GIOVANNI BOSCO 
   

 
 
 

SABATO 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOMENICA 2 
PRESENTAZIONE 

DEL SIGNORE 
 

INFORMAZIONI 
 

� DOMENICA DELLA PAROLA: questa Domenica la Chiesa celebrerà 
per la prima volta la “Domenica della Parola di Dio”, istituita dal 
Papa con la Lettera apostolica “Aperuit illis”, dello scorso mese di 
Settembre. Scopo di tale giornata è quello di “ravvivare la 
responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra 
Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente 
trasmissione e comprensione, capace di dare senso alla vita della 
Chiesa nelle diverse condizioni in cui si viene a trovare”. La 
Domenica della Parola assume anche un valore ecumenico: infatti 
il Papa ha stabilito che si celebri sempre nella III Domenica del 
Tempo Ordinario che cade in prossimità della Giornata di dialogo 
con gli Ebrei e della Settimana per l’unità dei Cristiani.  
 

� CONVEGNO TRIVENETO PER REFERENTI DELLA CATECHESI: gli Uffici 
Catechistici del Triveneto hanno organizzato, per questa Domenica 
26 Gennaio, un pomeriggio di Studio sul tema dell’Iniziazione 
Cristiana e del rapporto tra Catechesi-ACR-Scoutismo. Affido alla 
preghiera di tutti questo importante momento formativo. 
 

� CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Mercoledì 29 Gennaio IV 
appuntamento per le otto coppie che si preparano al Matrimonio. 
Chiedo a tutti di continuare a pregare per loro. 
 

� FESTA DELLA PRESENTAZIONE-CANDELORA: come da tradizione, il 2 
Febbraio giorno della Festa della Presentazione del Signore, 
durante le Ss. Messa si benediranno le candele e le celebrazioni 
Eucaristiche cominceranno con una piccola processione. Per questo 
motivo tutte le S. Messa di Domenica prossima inizieranno alla 
porta della Chiesa (zona “vecchio” Battistero). 
 

� APERTURA DOMENICALE DELL’ORATORIO: Domenica prossima, 
prima del mese, l’Oratorio verrà aperto dalle 16.00 alle 18.30. 
Inoltre dalle 16.30, sempre in Oratorio, terzo incontro del 
“Gruppo Coppie”: l’incontro è aperto a tutte le coppie (fidanzati, 
sposati, conviventi, risposati…). Come da calendario gli Animatori 
si ritroveranno per la loro Formazione dalle 11.30 alle 16.00.  
 

� RINNOVO ADESIONE AL NOSTRO ORATORIO: ricordo che con la 
modifica dello Statuto i termini per i soci per rinnovare l’adesione 
al nostro Oratorio “Centro Giovanile di Roiano-APS” scadono il 31 
Gennaio 2020. Raccomando quindi a tutti i soci, ed in modo 
particolare ai membri del Direttivo ed agli Animatori, di 
provvedere entro tale data a compilare e riconsegnare la Scheda 
d’adesione -in Oratorio o in Ufficio Parrocchiale- con la 
corrispettiva quota associativa. 

 

� S. Messe: 08.00 def. Angela 
09.00 def.  
10.00 def. Valeria 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Antonio e Nevea 

� Ore 18.30 Vesperi  
 

� S. Messe: 07.15 def. 
08.00 def. Laura e Lidia 
18.00 def. Giancarlo 

� Ore 19.30 Gruppo Giovani 3amedia - 5a  superiore 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
18.00 def. Stefania 

� dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 per la salute di Marco  
18.00 def. Lucio 

� dalle 16.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem. 
� Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale 
 

� S. Messe: 07.15 def. Adalbert 
08.00 def.  
18.00 def. Maria, Giuseppe e Luigi 

 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. 
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente 

� Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media 
� Ore 20.00 Prove Coro Adulti 
 

� S. Messe: 07.15 def.  
08.00 def. Annamaria e Gaspare 
19.00 def. Atonia ed Antonio 

� Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti  

 

� S. Messe: 08.00 def. Giuseppe e Nevenka 
09.00 def. g. Stanko Zorko 
10.00 def. Roberto 
11.30 per la Comunità  
19.00 def. Nicola e Flora 

� Ore 16.00 Oratorio Aperto ed Animazione  

� Ore 16.30 Gruppo Coppie  

� Ore 18.30 Vesperi  


