
INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA A POGGIANA  

 
SABATO 21 Gennaio   S. Agnese       (Mc 3,20-21) 
Ore 18.30 Def. Martinello Anselmo; Cassolato Rita; Bonin Agnese e Civiero Felice 
  
DOMENICA 22 Gennaio   3a del Tempo Ordinario     (Mt 4,12-23) 
Ore 10.30 Def. Berno Giuseppe; Favaro Lorenzo; Fantasia Cecilia; Vendramin Giovanni 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
LUNEDì 23 Gennaio   Sposalizio di Maria e Giuseppe    (Mc 3,22-30) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
MARTEDì 24 Gennaio   S. Francesco di Sales     (Mc 3,31-35) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
MERCOLEDì 25 Gennaio   Conversione di San Paolo     (Mc 16,15-18) 
Ore   7.15 Santa Messa 
 
GIOVEDì 26 Gennaio   Ss. Timoteo e Tito      (Lc 10,1-9) 
Ore 18.30 Santa Messa 
 
VENERDì 27 Gennaio   S. Angela Merìci       (Mc 4,26-34) 
Ore   7.15 Def. Troietto Adelino 
 
SABATO 28 Gennaio   S. Tommaso d’Aquino     (Mc 4,35-41) 
Ore 18.30 Def. Berno Giuseppe e familiari; Civiero Luigi e Orsola; Danieli Alessandro decimo anniversa-

rio; 
 Perin Andrea, Civiero Giuseppina 
  
DOMENICA 29 Gennaio   4a del Tempo Ordinario     (Mt 5,1-12a) 
Ore 10.30 Def. Maggiotto Guerrino; Per una Famiglia; Scapinello Maria in anniversario e famiglia. 
Ore 18.30 Santa Messa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recapiti:  
VETTOR Don DANIELE 340 5780807 d.vettor@inwind.it     

Prenotare messe: Sabato in canonica dalle 9.00 alle 12.00,   
anche per chiedere/ritirare documenti/certificati. 

 

COLLABORAZIONE  PASTORALE  DELLE  PARROCCHIE 

S. Matteo 

evangelista 

RIESE PIO X 

S. Antonio  
abate 

SPINEDA 

S. Lorenzo  
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POGGIANA 

S. Giovanni  
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VALLÀ 

22 GENNAIO 2022 - Nr. 4 - Anno A 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  

Quell’invito a diventare pescatori di uomini. 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abi-
tare a Cafàrnao. (...) 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. (...) 
 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera 
sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un im-
prudente giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di 
frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo 
delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade 
più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di con-
taminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il 
monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è 
confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, 
come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che 
ha spesso un’ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predica-
re e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. So-
no le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: 
Dio è venuto, è all’opera, qui tra le colline e il lago, per le 
strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la 
vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere 
che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una defini-
zione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un 
altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una lu-
ce dentro, una forza che penetra la trama segreta della sto-
ria, che circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come 
seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di den-
tro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi 
mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di 
volto in volto. La conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria 
Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 
Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il 
cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la fami-
glia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un 
codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è ve-
nuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sa-
pevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, 
cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: 
“sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da aggiungere vita. 



VALLA’ E POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  

RACCOLTA BUSTE SEMESTRALI 
Durante l’Avvento sono state distribuite le buste semestrali per il sostegno alle attività parrocchiali. 
A Vallà sono state consegnate 1200 buste e ne sono tornate 106 per un totale di €7.165. 
A Poggiana sono state consegnate 400 buste e ne sono tornate 48 per un totale di €2.540. 
Ringraziamo chi ha risposto al nostro appello di solidarietà e attendiamo chi ancora volesse partecipare. 

 

VALLÀ: AVVISI E INCONTRI  

Domenica 22/1 DOMENICA DELLA PAROLA alle ore 11.30 Batte-
simo di Rigon Dante Alberto. Alle ore 15.00 presso il Centro par-
rocchiale di Vallà incontro per coppie di sposi sul tema:  Quanto 
sono io e quanto divento: quanto pesano la predisposizione ge-
netica e/o l’educazione nello sviluppo equilibrato della persona? 
Relatori: Elisa e Francesco Feletto. 
 

Martedì 24/1  alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana in-
contro per i giovanissimi di 1a e 2a superiore gruppo “Seme di-
vento”. Alle ore 20.30 incontro per le catechiste in centro par-
rocchiale a Vallà. 
 

Mercoledì 25/1  alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di 
Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 4a elementare. 
 

Venerdì 27/1 alle ore 20.30 corso battesimo in canonica a Vallà. 
 

Sabato 28/1  alle ore 17.00 adorazione eucaristica in canonica. 
 
Domenica 29/1 ore 10.30 battesimo comunitario di Bittoto Ludovica. Nel pomeriggio la marcia per la 
pace. 
 

Lunedì 30/1  alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà Consiglio pastorale parrocchiale. 
 
Ricordiamo ai famigliari di anziani e ammalati che il parroco è disponibile per la visita, la confessione e 

la comunione anche in ospedale, previo contatto telefonico. 

Domenica 22/1 DOMENICA DELLA PAROLA alle ore 15.00 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro 
per coppie di sposi sul tema:  Quanto sono io e quanto divento: quanto pesano la predisposizione geneti-
ca e/o l’educazione nello sviluppo equilibrato della persona? Relatori: Elisa e Francesco Feletto. 
 

Martedì 24/1  alle ore 19.00 presso la canonica di Poggiana incontro per i giovanissimi di 1a e 2a superio-
re gruppo “Seme divento”. Alle ore 20.30 incontro per le catechiste in centro parrocchiale a Vallà. 
 

Mercoledì 25/1  alle ore 20.30 presso il Centro parrocchiale di Vallà incontro per i genitori dei ragazzi di 
4a elementare. 
 

Giovedì 26/1  alle ore 17.30 adorazione eucaristica in sacrestia. 
 

Domenica 29/1 nel pomeriggio la marcia per la pace. 
 

Lunedì 30/1  alle ore 20.30 presso il Centro 
parrocchiale di Vallà Consiglio pastorale par-
rocchiale. 
 
Ricordiamo ai famigliari di anziani e ammala-

ti che il parroco è disponibile per la visita, la 

confessione e la comunione anche in ospeda-

le, previo contatto telefonico. 

POGGIANA: AVVISI E INCONTRI  


