
     Ripeti anche per noi, Gesù, 
quella parola che hai pronunciato 
quel giorno nella sinagoga di Nazaret: 
 Oggi si è compiuta questa Scrittura. 
Ripetila per tutti i cristiani 
che si volgono con rimpianto al passato 
e vorrebbero tornare indietro, 
a riti e scenari scomparsi, 
a situazioni che appaiono felici 
solo perché non ci sono più. 
Ripetila per tutti i tuoi discepoli 
tentati dalle fughe in avanti, 
dalle soluzioni magiche, 
dai progetti avveniristici 
solo perché incapaci di affrontare 
le sfide e le complessità del presente. 
Ripetila per aprirci gli occhi 
su quanto sta accadendo 
dentro di noi e attorno a noi. 
C’è per ognuno di noi, infatti, 
una sinagoga in cui ci raduniamo 
di solito nel giorno di domenica. 
C’è  per ognuno un libro da aprire 
per intendere una Parola 
di liberazione e di speranza, 
un annuncio che cambia la vita. 
C’è  per ognuno la tua presenza, 
modesta e umile, come quella 
di duemila anni fa. 
Sapremo rallegrarci della strada 
che hai scelto per rivelarti e per farci grazia 
oppure ti rifiuteremo 
perché non corrispondi alle nostre fantasie? 

Roberto Laurita
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In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è 
sopra di me(...) Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Tutti gli occhi erano fissi su di lui. Era appena risuonata la voce di 
Isaia: parole così antiche e così amate, così pregate e così 
desiderate, così vicine e così lontane.  
Gesù ha cercato con cura quel brano nel rotolo: conosce bene le 
Scritture, ci sono mille passi che parlano di Dio, ma lui sceglie 
questo, dove l'umanità è definita con quattro aggettivi: povera, 
prigioniera, cieca, oppressa. Allora chiude il libro e apre la vita. 
Ecco il suo programma: portare gioia, libertà, occhi guariti, 
liberazione. Un messia che non impone pesi, ma li toglie; che 
non porta precetti, ma orizzonti. E sono parole di speranza per 
chi è stanco, è vittima, non ce la fa più.  
Dio riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano 
attraverso le sue radici ammalorate. Adamo è povero più che 
peccatore; è fragile prima che colpevole; siamo deboli ma non 
siamo cattivi, è che abbiamo le ali tarpate e ci sbagliamo 
facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi emoziona sempre 
scoprire che in quelle pagine accese si parla più di poveri che di 
peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il 
Vangelo, è liberatore. 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, 
oppresso, prigioniero, e un giorno non ha più potuto 
sopportarlo, ed è sceso, ha impugnato il seme di Adamo, ha 
intrecciato il suo respiro con il nostro respiro, i suoi sogni con i 

nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha messo canzoni 
nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. 
Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo 
di Dio. Il catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di 
Gesù: non è l'uomo che esiste per Dio ma è Dio che esiste per 
l'uomo. E considera ogni povero più importante di se stesso. Io 
sono quel povero. Fiero per fierezza d'amore: nessuno ha un Dio 
come il nostro. 
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti 
più belli del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno 
di grazia del Signore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le 
note negli inferi dell'umanità (R. Virgili); un anno, un secolo, 
mille anni, una storia intera fatta solo di benevolenza, a 
mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto buono. 
«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa 
un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non 
corrisponda la fioritura dell'umano non merita che ad esso ci 
dedichiamo»" (D. Bonhoffer). Forse Dio è stanco di devoti 
solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti pii e pensosi, forse 
vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vivere. Occhi 
come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel 
sole. (M. Delbrêl). 
     (di Ermes Ronchi )

( Luca 1,1-4; 4,14-21 )

In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e 
siamo venuti qui per onorarlo. 
Il tema della Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 
quest’anno si riferisce ai magi che, dopo un lungo viaggio, 
trovano Gesù e lo adorano. I magi trovano perché cercano, e 
cercano perché sono stati cercati. È bello intendere la vita così, 
come un cammino di ricerca, che non parte da noi, ma da Dio. 
Chi è stato toccato dalla Grazia non può chiudersi e vivere di 
autoconservazione, è sempre proteso ad andare avanti.  
La tradizione ecclesiale ha riconosciuto nei magi i 
rappresentanti di culture e popoli diversi: anche per noi la sfida 
è quella di prendere per mano il fratello per procedere insieme. 
Siamo in cammino guidati dalla luce gentile di Dio, che dissipa 
le tenebre della divisione e orienta il cammino verso l’unità. 
Aiutiamoci, nel nostro pellegrinaggio ecumenico, a progredire 
“sempre più verso Dio”. Il mondo ha bisogno della sua luce e 
questa luce risplende solo nell’amore, nella comunione, nella 
fraternità. 
A volte il cammino è faticoso e può affiorare la tentazione 
dello scoraggiamento. In questo caso ricordiamoci che siamo 
in cammino non come possessori, ma come cercatori di Dio. 
Perciò dobbiamo andare avanti con umile pazienza e sempre 
insieme, per sostenerci a vicenda, perché così desidera Cristo. 
E nel pellegrinaggio talvolta è necessaria una sosta per 
riprendere le energie e focalizzare meglio la meta. E noi 
abbiamo davanti due stazioni importanti. Nel 2025 celebreremo 
il 1700° anniversario del Concilio di Nicea che ci ha unito con 
tutti i battezzati. In vista di questa grande ricorrenza 
disponiamoci con rinnovato entusiasmo a camminare insieme 
nella via di Cristo, nella via che è Cristo! La seconda stazione: 
nel 2030 commemoreremo i 500 anni della Confessione di 
Augusta che tentò di preservare l’unità dei cristiani. Sappiamo 
che non riuscì a impedire la divisione, ma la ricorrenza potrà 
essere un’occasione feconda per confermarci e rafforzarci nel 
cammino di comunione, per diventare più docili alla volontà di 
Dio e meno alle logiche umane. 
E poi, un’altra cosa sul cammino ecumenico. Quando si farà 
l’unità? Si domanda, non è vero? È molto buono che i teologi 
studino, discutano… Ma è anche buono che noi andiamo 
insieme nel cammino. Insieme. E facciamo l’unità con la 
preghiera, con le opere di carità, con il lavoro insieme. 
Cari amici, andiamo avanti insieme nella ricerca di Dio, con 
audacia e concretezza. Teniamo lo sguardo fisso su Gesù e 
teniamoci stretti nella preghiera, gli uni per gli altri. 
Da Papa Francesco, Discorso delegazione ecumenica Finlandia, 17/1/22 

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 23 
I Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; 
Lc 1,1-4; 4,14-21.  

Lunedì 24 S.Francesco di Sales 
2Sam 5,1-7.10; Mc 3,22-30. 

 Martedì 25 Conversione di S.Paolo 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Mc 16,15-18. 

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 26 Ss. Timoteo e Tito 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. 
  Giovedì 27  
2Sam 7,18-19.24-29; Mc 4,21-25. 
  
Venerdì 28 S.Tommaso d’Aquino 
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Mc 4,26-34. 
Sabato 29  
2Sam 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.

Domenica 23 S.Messa ore 10 Palmira Verretto; 
Antonio Riva; Livia e Bertilla; Isabella; Ivo 
Peruzzo (VI ann) fam. Manzini e Damian. 

Sabato 29 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 30 S.Messa ore 10 Suor Giuseppina. 

Domenica 23 S.Messe ore 9 Giuliana Novello; Diana; 
ore11 Luciano Pesce e Rosa Busato; Arturo e Pierino 
Filippini; ore 19 per il popolo. 
Lunedì 24 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 26 S.Messa ore 8,30 Demetrio; Pietro 
Vallongo. 
     Giovedì 27 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 21 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
  Sabato 29  S.Messa ore 19 Sandro; Nazzarena Mason, 
Luigi Candelù, Suor Vittoria Da Lio. 
Domenica 30 S.Messe ore 9 Gino, Monica, Vittorio, 
Narciso; Suor Giuseppina; ore11 Gianfranco, Teresa 
e Maria; Roberto Pastrello (I ann); ore 19 Milly.

Ore 20.30 online su www.caritastarvisina.it,  
Bilanci di pace 2022: Trasformare confini in orizzonti. 

Seconda serata dal titolo: Etiopia ed Eritrea: silenzi 
assordanti. Intervengono P. Lambruschi di Avvenire e il 

giovane G.Tamrat, eritreo etiope. 

MAR  

25

Ore 15-17 Treviso Collegio PioX, la Scuola di formazione 
teologica e l’Ufficio per l’Annuncio e la Catechesi 

propongono Abita la terra, vivi con fede. Il risvolto 
sociale della catechesi. Primo incontro: La terra di 

G.Toniolo e G. Corazzin. Relatore don S.Chioatto.  
Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it. 

DOM  

23
Ore 15 Treviso Cattedrale, in occasione della Domenica 

della Parola, Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete 
ascoltato. Lettura continua del Vangelo di Luca con le 
voci di 49 lettori. Diretta canale YouTube della Cattedrale. 

MER  

26

Ore 20.45 centro pastorale, la Collaborazione Pastorale di 
Mogliano propone Vivere la liturgia, celebrare la vita: 

quattro incontri su liturgia e vita quotidiana.  
Primo appuntamento: Il “per primo” di Dio. Relatore 
Marco Di Benedetto, dottore in liturgia e insegnante. 

Ore 20.30 Treviso, palestra Chiesa Votiva,  
Due sere AC per giovani 2022: Sintonizzati sul presente. 
Seconda serata: Bioetica e scelte, appunti per giovani. Relatori 

prof. A.Da Re e avv. S.Zoccarato. Info: www.actreviso.it. 

SINTONIZZATI 
SUL PRESENTE

www.actreviso.it
giovani@actreviso.it
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Palestra della Chiesa Votiva 
(Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice) 

1 | venerdì 21 gennaio 20.30
Una Chiesa su nuove frequenze, Sinodo 2021-2023

Relatore: prof. Andrea Pozzobon

2 | martedì 25 gennaio 20.30
;bh^mb\Z�]b�Ûg^�obmZ�^�l\^em^%�Ziingmb�i^k�`bhoZgb

Relatori: prof. Antonio Da Re
avv. Stefano Zoccarato
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La Caritas ricorda la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di 

ogni mese a S. Maria Assunta e il 
secondo a S. Marco.  Per donazioni 

alla Caritas moglianese:   
IBAN 

IT66Z0306909606100000167308.
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La Caritas ricorda la raccolta di 
generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di 

ogni mese a S. Maria Assunta e il 
secondo a S. Marco.  Per donazioni 

alla Caritas moglianese:   
IBAN 

IT66Z0306909606100000167308.

GIO  

27

Ore 20.45 chiesa S.Maria Assunta,  
Preghiera mensile per le vocazioni, animata dalle 

Comunità Proposta e Animatori dell’Astori. 

PREGHIERA MENSILE  

PER LE VOCAZIONI 
“Se noi pensiamo alle vocazioni, la divina Provvidenza penserà a noi” 

don Bosco 
 
 

 

Giovedì 16 dicembre 
 

Giovedì 27 gennaio 
 

Giovedì 24 febbraio 
 

Giovedì 24 marzo 
 

Giovedì 28 aprile 
 

Giovedì 26 maggio 
 

ore 20.45 – 21.45 
Parrocchia s. Maria Assunta 

 
 

Momento di 
preghiera 

animato dai 
giovani della 

Comunità Proposta 
e della Comunità 

Animatori 
dell’Astori 

Chiamata di s. Matteo, Verona 2012 

SAB  

29

GIO  

27


