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III domenica del tempo ordinario
«Venne a Cafarnao perché si

compisse ciò che era stato detto
per mezzo del profeta Isaia.»

(dal Vangelo)

Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 4,12-17)
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».

DALLA LITURGIA DELLA PAROLA
Eccoci. Hanno arrestato il Battista, tira una brutta aria
per profeti e a�ni. Gesù dovrebbe prudentemente
scappare, tornare nel suo buco di paese, a Nazareth.
Meglio non farsi vedere in giro, meglio non essere
associato a certe compagnie. Così faremmo noi. Così
farei io. Non così opera il Figlio dell’uomo che è venuto a
gettare il fuoco sulla terra. Che brucia di desiderio. Che
arde. Non fugge: inizia la sua missione. Partendo dagli
ultimi. Da quelle due parti di Israele, Zabulon e Neftali,
fra le prime a soccombere alla protervia delle nazioni, ad
opere degli Assiri, sei secoli prima. Una terra meticcia,
straniera, contaminata, perduta. Vero: una terra
perduta. Come la nostra Europa sempre più aliena alla
fede. Come la nostra Italia, con le chiese svuotate e i
preti smarriti.
Ma non è venuto esattamente per salvare chi è perduto,
il Signore? E, oso, per chi nemmeno sa più di esserlo?
Abita le tenebre, la luce. Viene a rischiararla.
Pagina che mi scuote, che mi spinge. In questo nostro
tempo in cui corriamo il rischio di scoraggiarci, di

chiuderci dentro le nostre sacrestie, in cui ci sentiamo
ignorati, sviliti, Gesù propone un’alternativa: svegliati,
reagisci, esci, riparti, osa. Pagina che illumina questa
nostra Chiesa intimidita, rissosa, che rischia di cedere
alla mondanità, di imitare il mondo, dividendosi in
partigianerie, in tifoserie. Come se il problema fosse in
che lingua celebrare o quali aperture concedere. Come
se, invece, il dramma fosse la mancanza di fede nelle
nostre parole, nelle nostre strutture, nel nostro
annuncio. E la mancanza di fuoco. E di passione.
Seguiamo il Maestro, andiamo ad abitare là dove non c’è
nemmeno più speranza. Torniamo ad essere illuminati,
per portare luce.
Accorgetevi. Parla, il Maestro. Inizia a dire. Parla, la
Parola. E sono parole che consolano e scuotono.
Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino. Dio ti si è
fatto vicino, è venuto lui, lui viene da te. Accorgitene.
Solleva lo sguardo. Svegliati. È qui, Dio. Smettila di
piangerti addosso. Finisci di lamentarti. È qui, non lo
vedi? Allora cambia direzione, cambia strada, ferma
l’auto che altri conducono e prendi il tuo posto al volante
della tua vita e inverti la rotta. Guidala verso il Signore.
Prega, ama, medita, opera. Svegliati. Non aspettare che
altri lo facciano per te. Nemmeno Dio. Tuo è il sangue
che serve per le analisi. Nessuno si può sostituire a te.
Allora, dice il Signore, datti una mossa. Dobbiamo
annunciare il Vangelo. A volte anche con le parole.
Meglio se con le nostre scelte. Meglio se con la nostra
passione. Meglio se amati e amanti. Ripartendo dalla
Scrittura accolta e meditata, conosciuta e vissuta,
come ci ricorda questa domenica dedicata alla Parola.
Venite dietro di me. Per raccontare l’essenziale. Poche
frasi, pochi concetti. Dio si è fatto presente, si è reso
accessibile, è vicino, si fa vicino, accorgitene, convertiti.
Cioè: cambia sguardo, prospettiva, direzione, opinione.
Cambia perché Dio è diverso e la tua vita è diversa, tu sei
diverso. Il Regno si è fatto vicino, è a portata di mano. Il
Regno che è la scoperta dell’amore come unica e somma
legge che regola l’Universo e le nostre vite. L’amore che
regge ogni cosa. E l’amore, allora guarisce. Gesù parla e
la sua Parola guarisce, mi guarisce, ci guarisce. Perché è
una Parola creativa, nuova e inattesa, gravida e feconda.
Così cominciamo questo anno. Da discepoli. Sapendoci
amati, scegliendo di amare.

(Commento di Paolo Curtaz al Vangelo del 22-1-2023 da
www.paolocurtaz.it)

http://www.paolocurtaz.it


CALENDARIO LITURGICO DAL 22 AL 29 GENNAIO 2023

Sabato 21 gennaio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa, animazione
liturgica a cura della parrocchia di Marmirolo;

Domenica 22 gennaio - III domenica del tempo ordinario

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Roncadella: S. Messa, a cui segue
alle ore 12:30 il pranzo in parrocchia;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa con ricordo dei
defunti della famiglia Zamboni Nello e Angiolina,
Rizzi Iames e Wanda;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria di
Antonio Giovanardi e Iolanda Sassi; Giuseppe,
Renato e Filomena Bagnoli;

☑ Ore 15:30 al Centro pastorale Sacro Cuore di
Baragalla: convocazione ecclesiale nel secondo
anno di cammino sinodale (vedere locandina a
fianco);

Lunedì 23 gennaio

Martedì 24 gennaio - San Francesco di Sales

✠ Ore 9:00 a Corticella: S. Messa;

☑ Ore 18:00 a Masone: incontro settimanale
dell’equipe ministeriale (preti, diaconi, religiose);

✢ Dalle ore 21:00 alle 22:00 a Sabbione: centro di
ascolto della Parola;

Mercoledì 25 gennaio - Conversione di S. Paolo apostolo
(termina la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani)

✠ Ore 20:30 a Gavasseto: S. Messa;

Giovedì 26 gennaio - Santi Timoteo e Tito

✠ Ore 20:30 a Bagno: S. Messa, in canonica;

Venerdì 27 gennaio

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa;

☑ Ore 21:00 a Masone: giornata della Memoria,
testimonianze e musica dal vivo (vedere articolo e
locandina sottostanti);

Sabato 28 gennaio - San Tommaso d’Aquino

✠ Ore 18:30 a Masone: S. Messa con raccolta
alimentare caritas e animazione liturgica a cura
della parrocchia di Sabbione-Roncadella;

Domenica 29 gennaio - IV domenica del tempo ordinario

(raccolta alimentare caritas in tutte le Messe)

✠ Ore 09:30 a Masone: S. Messa;

✠ Ore 09:30 a Sabbione: S. Messa;

✠ Ore 10:00 a Corticella: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Gavasseto: S. Messa;

✠ Ore 11:00 a Marmirolo: S. Messa;

✠ Ore 11:15 a Bagno: S. Messa con memoria dei
defunti della famiglia Ferretti e Tirelli;



COMUNICAZIONI E AVVISI EXTRA
❃ CONTINUIAMO LE ASSEMBLEE PARROCCHIALI NELLE VARIE COMUNITÀ, importante momento di conoscenza,
confronto e dialogo insieme. MERCOLEDì 25 GENNAIO, ORE 21:00, A MARMIROLO;

❃ LA PARROCCHIA DI SABBIONE VI INVITA ALLA TRADIZIONALE CENA DI S. ANTONIO, SABATO 28 GENNAIO, ORE 20:30,
presso i locali parrocchiali. Per info e prenotazioni: Milena 338 8805301;

NUOVO INDIRIZZO E-MAIL DEL NOTIZIARIO U.P.
redazione@upbeataverginedellaneve.it

FARE MEMORIA È FARE STORIA
E fare storia significa assumerne responsabilità e sofferenze, con
ferite mai veramente chiuse. C’è una cosa particolare, tra le altre
forse, che balza agli occhi e alla mente di chi si trova di fronte ad un
testimone della Shoah come ad un profugo emigrato. Ed è che
nessuno dei due ama parlarne, e che nessuno dei due dirà mai
tutto. E questo non solo perché nessuno ha visto tutto l’orrore
vissuto da lui/lei e da tanti altri, ma soprattutto perché certi
drammi non si possono sopportare né raccontare. Quando la realtà
supera l’immaginazione, quando il trauma è troppo forte, quando “la
cenere umana” presente nell’aria è irrespirabile, quando il degrado
della vita è nauseante, allora nessuno può rimuovere e raccontare
agli “estranei”, fossero anche i propri familiari, tutto il groviglio di
macerie ancora fumanti che si porta dentro. Anche perché nessun
altro potrà veramente concepirle, non avendole vissute.
Venerdì 27 gennaio ci sarà dato di conoscere “qualcosa” più di
prima, ci sarà offerta una maggiore consapevolezza che potrà
trasformarsi in amore per le vittime, in riconoscenza e stupore per
il loro coraggio, in silenzio e preghiera per il loro calvario.
Venerdì 27, nella Serata della Memoria, impareremo a conoscere di
più l’uomo nel suo baratro più tenebroso e folle, come nella sua
elevazione più luminosa e sublime. E la Memoria ci purificherà, ci
aiuterà a lottare oggi, per uscire insieme e far uscire altri da ogni
inferno quotidiano, piccolo o grande che sia!

FESTA MADONNA DI LOURDES
Inizierà Domenica pomeriggio 5 febbraio, in chiesa a Masone (dove
è riprodotta la grotta di Massabielle, luogo delle apparizioni di Maria
a Bernadette) la festa a ricordo e in onore della Madonna. Sarà la
Corale della nostra UPM insieme ad altre parrocchie limitrofe,
unitamente a musicisti strumentisti, ad aprire la ricorrenza con il
cosiddetto "TRIBUTO A MARIA".
Questa avrà il suo culmine Sabato 11 alle ore 10.30, con la Messa
concelebrata e con il sacramento dell'Unzione degli Infermi e degli
anziani che ne sentiranno il bisogno. E' una piccola, ma già
consolidata esperienza di comunione e di grazia questa di ritrovarci
come UPM a Messa con i malati e con Maria per deporre nelle mani
della Vergine Madre, le sofferenze fisiche e le inquietudini interiori.
E' possibile che il programma si allarghi, ma questo basta, per
ricordarci di ritenere la data.

SAGRA DI SANT’ANTONIO A CASTELLAZZO
● Sabato 21 gennaio ore 21:00: la compagnia dal Surbet

presenta la commedia dialettale “AMOR SEGRET IN
CANONICA”;

● Domenica 29 gennaio ore 12:30: pranzo insieme e tombola per
la comunità di Castellazzo (prenotazioni entro il 21/01 a Ivan
Ferrari; Federico Bigi; Ave Sassi).



«Abbi cura di lui». La compassione come esercizio sinodale di guarigione
Primo estratto del messaggio del S. Padre per la XXXI Giornata Mondiale del Malato (11 febbraio 2023)

La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e
nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che
qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che
si vede come stiamo camminando: se è veramente un camminare insieme, o se si sta sulla stessa strada ma ciascuno
per conto proprio. […]
Nel Libro del profeta Ezechiele [...] il Signore parla così: «Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò
riposare… Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella
malata, […] le pascerò con giustizia». L’esperienza dello smarrimento, della malattia e della debolezza fanno
naturalmente parte del nostro cammino: non ci escludono dal popolo di Dio, anzi, ci portano al centro dell’attenzione del
Signore, che è Padre e non vuole perdere per strada nemmeno uno dei suoi figli […] non lasciarsi contagiare dalla cultura
dello scarto. L’Enciclica Fratelli tutti, come sapete, propone una lettura attualizzata della parabola del Buon Samaritano
[…] il fatto che la persona malmenata e derubata viene abbandonata lungo la strada, rappresenta la condizione in cui
sono lasciati troppi nostri fratelli e sorelle nel momento in cui hanno più bisogno di aiuto […] Ogni sofferenza si realizza
in una “cultura” e fra le sue contraddizioni…Ciò che qui importa, però, è riconoscere la condizione di solitudine, di
abbandono […] a eliminarla basta un attimo di attenzione, il movimento interiore della compassione.

22 gennaio 2023
4° DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO - ANNUNCIATORI DELLA PAROLA - «Vi
annunziamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1, 3)

Il Vangelo non è riducibile a un contenuto o a un modello etico, ma è partecipazione alla
vita nuova del Signore Risorto: è esperienza di salvezza che si comunica. Bisogna fare
con il Vangelo come si fa con un lenzuolo: sbatterlo all’aria e al sole. E allora si trova una
fede concreta che salva dalle astrazioni.[…] Il Vangelo non parla del peccato e della

redenzione e neppure parla di Gesù, Giuseppe e Maria. Il vangelo parla di me e di te. Mi dice che posso scrivere la storia
della mia vita con una trama felice, e che felice, nonostante tutto, è anche la trama del mondo, ed è importantissimo che io
ne componga un pezzetto di mio pugno. Il Vangelo parla di oggi. E scopri che non è che tutto sia già stato spiegato,
sistemato, incasellato. Il senso non è dato una volta per tutte, ma noi produciamo significati nuovi scrivendo oggi pagine
nuove di scrittura sacra con le nostre vite: noi il vangelo non lo leggiamo, lo abitiamo. (M. Marcolini)
La relazione tra Chiesa e Sacra Scrittura è una relazione di fecondità e fedeltà reciproca.
La Parola appartiene alla Chiesa e la Chiesa è serva della Parola.
La Parola, come anche Cristo, si lascia consegnare agli uomini, stando nelle mani di tutti, lasciandosi usare da tutti. Una
Parola che però deve uscire dalle chiese e dalle liturgie, per scorrere nelle strade e nella vita delle persone senza
rimanere relegata, trattenuta, nelle nostre assemblee. E’ una scommessa, non ci sono ricette, ma i tentativi vanno fatti,
anche perché alla liturgia partecipa una minima parte di credenti e una minima parte di battezzati. La Bibbia non è un
fatto privato, è un libro fatto per molti lettori ed ha sempre camminato, ieri come oggi, con le comunità: anche la nostra.

RACCOLTA ALIMENTARE
Il gruppo Caritas dell'Unità pastorale
ricorda che l'ultima domenica del mese
(e il sabato nella messa prefestiva),
perciò il 28 e 29 gennaio, è possibile
portare in tutte le chiese generi
alimentari vari a lunga conservazione e
prodotti per la cura della casa e della
persona, che saranno distribuiti alle
famiglie bisognose della nostra unità
pastorale. Grazie a chi vorrà contribuire!


