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22 GENNAIO 2023 
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Sante Messe: ore 8,30 - ore 10,30- ore 17,30 
Sabato 21 gennaio: Santa Messa vigiliare: ore 17,30

nella chiesa parrocchiale 
______________________________________________________ 

Il vangelo è per tutti. 

Le nostre città sono sempre più multietniche, 
multiculturali e multireligiose. La nostra cultura sembra 
allontanarsi sempre più dal vangelo. La bella notizia di 
questa domenica è che Gesù inizia la sua predicazione in 
un ambiente, per gli aspetti citati, simile al nostro. 
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Dal Vangelo secondo Matteo                     (Mt 4, 12-23) 
 

Venne a Cafarnao perché si compisse  
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. 

 
 
 

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 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. 
Parola del Signore.  

 
******* 
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L’evangelista Matteo rilegge la profezia della prima lettura sulla 
luce che pervade la Galilea, e ne vede la realizzazione con l’andata e il 
soggiorno di Gesù in quella regione. È allora che vi entra la vera luce, 
la redenzione, la gioia. 

In Galilea incomincia la predicazione della «buona novella», il 
Vangelo, che vuol dire annuncio che infonde gaudio nel cuore; in 
Galilea incominciano i segni che il regno di Dio, che è poi Gesù 
stesso, è apparso. Sempre in quella regione inizia la raccolta dei primi 
discepoli intorno a Gesù. sono pescatori che dal mare di Galilea 
verranno inviati nel mondo intero, ma ormai come pescatori di uomini. 

San Matteo nota la prontezza con cui essi rispondono alla 
vocazione. Quando il Signore chiama non si devono accampare scuse o 
ammettere ritardi. 

 

******* 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

io onnipotente ed eterno, 
guida le nostre azioni secondo la tua volontà, 
perché nel nome del tuo diletto Figlio 

portiamo frutti generosi di opere buone. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 

 
 
 

Appuntamenti settimanali 
 

• Mercoledì 25 gennaio, ore 18:30, si terrà l’incontro 
del Comitato Feste; 

• Venerdì 27 gennaio, ore 18:30, si terrà il Consiglio 
Pastorale con i referenti parrocchiali del Cammino 
Sinodale. 
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