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LA PAROLA 
«Da allora Gesù cominciò a 

predicare e a dire: “Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è 
vicino”» (Mt 4,17).  

 

Cosa significa “Regno dei cieli”? C’è 
una differenza radicale tra il Regno di 
Dio e tutte le forme di governo che 
potremmo osservare in ogni angolo del 
pianeta. La distanza fra la terra e il 
cielo non significa assenza 
dell’Altissimo da questo mondo: al 
contrario, Gesù annuncia che il Regno 
di Dio si è già avvicinato a noi e 
appartiene al presente, si è già 
contaminato con il fango di tutto ciò 
che è terrestre. Eppure, con una 
espressione di matrice ebraica, 
l’evangelista Matteo continuerà a 
chiamarlo “Regno dei cieli”, perché la 
diversità con il potere terreno non può 
essere eliminata. Il Regno di Dio avrà il 
marchio della tenerezza paterna di 
questo Signore, che abbiamo la grazia 
di chiamare “abbà”; che rivela la 
potenza del suo braccio nei gesti 
prodigiosi di Gesù. Quali? I miracoli di 
Cristo sono azioni terapeutiche: “(…) 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo” (Mt 4,23). Gesù 
restituisce la vita, la forza, la salute, la 
libertà, la gioia. La sua presenza è il 
“vangelo del Regno”. Ecco cos’è il 
Regno di Dio: una bella notizia! Uno 
sviluppo di interazioni e dinamismi che 
regalano il sollievo dal senso di 
angoscia che sempre ci devasta, a 
tutte le latitudini e in ogni epoca.  

Il Maestro anonimo che si muove 
sulle rive del lago compie le promesse 
antiche: “Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per 
quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una luce è sorta” (Mt 4,16). 
“Venite dietro a me!”, dice Gesù a 
Simone e Andrea.  

Se provassimo anche noi ad 
accettare la sfida, come hanno fatto i 
pescatori di Cafarnao, la nostra 
umanità diventerebbe migliore; le 
giornate avrebbero una luce diversa; la 
grammatica dei nostri rapporti, fatta di 
sguardi, parole, emozioni e gesti, 
potrebbe acquisire una ricchezza 
inedita, se entriamo nella prospettiva 
del Regno; se i nostri corpi cominciano 
a innescare nelle vite degli altri 
dinamiche salutari, e smettono di 
provocare rabbia e tensione.  

Essere discepoli del Signore e 
“pescatori di uomini” significa 
accogliere una novità: l’altro non è il 
nemico da abbattere, il competitor da 
eliminare, lo scarto da gettare nel 
bidone dell’immondizia. Se il Regno dei 
cieli è la signoria del Padre, l’altro sarà 
inevitabilmente fratello e sorella, e io 
diventerò… “il custode di mio 
fratello” (Genesi 4,9), riscattando 
l’errore di Caino. Tradurre tutto questo 
nella complessità della politica, 
dell’amministrazione, dell’economia e 
dell’impresa è la missione esigente 
affidata a tutti i battezzati, che 
nell’eucaristia entrano in contatto con il 
corpo terapeutico di Cristo.  

Don Andrea 



LA LITURGIA DELLA PAROLA DELLA DOMENICA 
 

Dal libro del profeta Isaia (8,23-9,3) 
InÊpassatoÊilÊSignoreÊumiliòÊlaÊterraÊdiÊZàbulonÊeÊlaÊterraÊdiÊNèftali,ÊmaÊinÊfuturoÊrenderàÊ

gloriosaÊlaÊviaÊdelÊmare,ÊoltreÊilÊGiordano,ÊGalileaÊdelleÊgenti. 
IlÊpopoloÊcheÊcamminavaÊnelleÊtenebre 
haÊvistoÊunaÊgrandeÊluce; 
suÊcoloroÊcheÊabitavanoÊinÊterraÊtenebrosa 
unaÊluceÊrifulse. 
HaiÊmoltiplicatoÊlaÊgioia, 
haiÊaumentatoÊlaÊletizia. 
GioisconoÊdavantiÊaÊte 
comeÊsiÊgioisceÊquandoÊsiÊmiete 
eÊcomeÊsiÊesultaÊquandoÊsiÊdivideÊlaÊpreda. 
PerchéÊtuÊhaiÊspezzatoÊilÊgiogoÊcheÊl’opprimeva, 
laÊsbarraÊsulleÊsueÊspalle, 
eÊilÊbastoneÊdelÊsuoÊaguzzino, 
comeÊnelÊgiornoÊdiÊMádian. 

 
Salmo responsoriale (26)Ê-ÊIlÊSignoreÊèÊmiaÊluceÊeÊmiaÊsalvezza. 

IlÊSignoreÊèÊmiaÊluceÊeÊmiaÊsalvezza:ÊdiÊchiÊavròÊtimore? 
IlÊSignoreÊèÊdifesaÊdellaÊmiaÊvita:ÊdiÊchiÊavròÊpaura? 

UnaÊcosaÊhoÊchiestoÊalÊSignore,ÊquestaÊsolaÊioÊcerco: 
abitareÊnellaÊcasaÊdelÊSignoreÊtuttiÊiÊgiorniÊdellaÊmiaÊvita, 
perÊcontemplareÊlaÊbellezzaÊdelÊSignoreÊeÊammirareÊilÊsuoÊsantuario. 

SonoÊcertoÊdiÊcontemplareÊlaÊbontàÊdelÊSignoreÊnellaÊterraÊdeiÊviventi. 
SperaÊnelÊSignore,ÊsiiÊforte,ÊsiÊrinsaldiÊilÊtuoÊcuoreÊeÊsperaÊnelÊSignore. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1,10-13.17) 

ViÊesorto,Êfratelli,ÊperÊilÊnomeÊdelÊSignoreÊnostroÊGesùÊCristo,ÊaÊessereÊtuttiÊunanimiÊnelÊ
parlare,ÊperchéÊnonÊviÊsianoÊdivisioniÊtraÊvoi,ÊmaÊsiateÊinÊperfettaÊunioneÊdiÊpensieroÊeÊdiÊ
sentire. 

InfattiÊaÊvostroÊriguardo,Êfratelli,ÊmiÊèÊstatoÊsegnalatoÊdaiÊfamiliariÊdiÊCloeÊcheÊtraÊvoiÊviÊ
sonoÊdiscordie.ÊMiÊriferiscoÊalÊfattoÊcheÊciascunoÊdiÊvoiÊdice:Ê«IoÊsonoÊdiÊPaolo»,Ê«IoÊinve-
ceÊsonoÊdiÊApollo»,Ê«IoÊinveceÊdiÊCefa»,Ê«EÊioÊdiÊCristo». 

ÈÊforseÊdivisoÊilÊCristo?ÊPaoloÊèÊstatoÊforseÊcrocifissoÊperÊvoi?ÊOÊsieteÊstatiÊbattezzatiÊnelÊ
nomeÊdiÊPaolo? 

CristoÊinfattiÊnonÊmiÊhaÊmandatoÊaÊbattezzare,ÊmaÊadÊannunciareÊilÊVangelo,ÊnonÊconÊ
sapienzaÊdiÊparola,ÊperchéÊnonÊvengaÊresaÊvanaÊlaÊcroceÊdiÊCristo. 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo (4,12-23) 

QuandoÊGesùÊseppeÊcheÊGiovanniÊeraÊstatoÊarrestato,ÊsiÊritiròÊnellaÊGalilea,ÊlasciòÊNàza-
retÊeÊandòÊadÊabitareÊaÊCafàrnao,ÊsullaÊrivaÊdelÊmare,ÊnelÊterritorioÊdiÊZàbulonÊeÊdiÊNèftali,Ê
perchéÊsiÊcompisseÊciòÊcheÊeraÊstatoÊdettoÊperÊmezzoÊdelÊprofetaÊIsaia: 

«TerraÊdiÊZàbulonÊeÊterraÊdiÊNèftali, 
sullaÊviaÊdelÊmare,ÊoltreÊilÊGiordano, 
GalileaÊdelleÊgenti! 
IlÊpopoloÊcheÊabitavaÊnelleÊtenebreÊvideÊunaÊgrandeÊluce, 
perÊquelliÊcheÊabitavanoÊinÊregioneÊeÊombraÊdiÊmorte 
unaÊluceÊèÊsorta». 



DaÊalloraÊGesùÊcominciòÊaÊpredicareÊeÊaÊdire:Ê«Convertitevi,ÊperchéÊilÊregnoÊdeiÊcieliÊèÊ
vicino». 

MentreÊcamminavaÊlungoÊilÊmareÊdiÊGalilea,ÊvideÊdueÊfratelli,ÊSimone,ÊchiamatoÊPietro,Ê
eÊAndreaÊsuoÊfratello,ÊcheÊgettavanoÊleÊretiÊinÊmare;ÊeranoÊinfattiÊpescatori.ÊEÊdisseÊloro:Ê
«VeniteÊdietroÊaÊme,ÊviÊfaròÊpescatoriÊdiÊuomini».ÊEdÊessiÊsubitoÊlasciaronoÊleÊretiÊeÊloÊse-
guirono.ÊAndandoÊoltre,ÊvideÊaltriÊdueÊfratelli,ÊGiacomo,ÊfiglioÊdiÊZebedèo,ÊeÊGiovanniÊsuoÊ
fratello,ÊcheÊnellaÊbarca,ÊinsiemeÊaÊZebedeoÊloroÊpadre,ÊriparavanoÊleÊloroÊreti,ÊeÊliÊchiamò.Ê
EdÊessiÊsubitoÊlasciaronoÊlaÊbarcaÊeÊilÊloroÊpadreÊeÊloÊseguirono. 

GesùÊpercorrevaÊtuttaÊlaÊGalilea,ÊinsegnandoÊnelleÊloroÊsinagoghe,ÊannunciandoÊilÊvan-
geloÊdelÊRegnoÊeÊguarendoÊogniÊsortaÊdiÊmalattieÊeÊdiÊinfermitàÊnelÊpopolo. 
 

MARCIAÊPERÊLAÊPACE 
Domenica 29 gennaio, a par re dalle ore 14.15 presso la chiesa di Felle e: inizio della 

Marcia per la pace interdiocesana “Terre di pace”. Ore 17.30 nel PalaDue di Bassano: concele-
brazione della messa con i vescovi delle diocesi di Padova, Vicenza e Treviso (cf volan no). 

 
CORSIÊSCUOLAÊDIÊFORMAZIONEÊTEOLOGICA 

Centro Giovanile- Bassano del Grappa 
 

Da Martedì 24 gennaio - ore 20.15-22.00 
 

* “Chi era Costui”. Approssimazioni alla figura di Gesù 
 Prof. Don Alessio Dal Pozzolo 
 

* Il diri o nella Chiesa. Uno strumento a servizio della comunione 
 Prof. Don Enrico Massignani 

 

Da Giovedì 26 gennaio - ore 9.00-11.00 
 

* Vangeli sino ci e A  degli Apostoli 
 Prof. Cesare de San  
 

* Una Chiesa di Chiese. La Chiese ortodosse 
 Prof. Don Gianluca Padovan 

 
VIENIÊAÊVOTAREÊPERÊILÊTUOÊQUARTIEREÊ 

Il 6 novembre u.s. non è stato raggiunto il quorum nelle elezioni per il rinnovo del Consi-
glio di Quar ere di Bassano Centro Storico.  

Ora, come da regolamento, si procederà nuovamente alle elezioni che sono state inde e 
domenicaÊ22ÊgennaioÊdalleÊoreÊ8.00ÊalleÊ20.00.  

Il seggio verrà alles to presso la Chiesa di San Giovanni in Piazza Libertà. 
 

SENTIAMOCIÊINÊSALUTE 
Il Comitato di Bassano del Grappa Croce Rossa Italiana in collaborazione con la Parrocchia 

di Santa Maria in Colle promuove una campagna di prevenzione sanitaria gratuita con il soste-
gno di MAICO giovedì 9 febbraio 2023 dalle 8.30 alle12.00. 

I volontari, nel rispe o delle Norme An  Covid 19, sono a disposizione presso il Centro 
Giovanile (Piazzale Cadorna, 34). Controlli Gratui  colesterolo, glicemia, saturazione dell’ossi-
geno, pressione, frequenza cardiaca e, a cura del tecnico, prova audiometrica. 

All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a ciascuno, verrà assegnato un biglie o nume-
rato. Ingresso con mascherina. 



Sacramen neÊ-ÊFeriale: dalÊLunÊalÊVenÊ18.30ÊeÊSabÊ7.30Ê-ÊFes vo: DomenicaÊ7.30 

CELEBRAZIONIÊNELLEÊPARROCCHIEÊDELL’UNITÀÊPASTORALE 
21Ê-Ê28Ê  S.ÊFrancesco S.ÊVito S.ÊMarco S.ÊLeopoldo 

SabatoÊ21 18.30 18.30 18.30 18.30 

DomenicaÊ22 
10.00 

11.30Ê-Ê18.30 
9.00 
18.30 

10.00 10.30 

LunedìÊ23  8.30  15.00 
MartedìÊ24 8.30Ê  8.30  
MercoledìÊ25  19.00  15.00 
GiovedìÊ26 8.30Ê    
VenerdìÊ27   8.30  
SabatoÊ28 18.30 18.30 18.30 18.30 

ALÊCINEMAÊEÊAÊTEATROÊ
NELLAÊTUAÊSALAÊ 
DELLAÊCOMUNITÀ 

 

SalaÊCinemaÊMar novich:Ê 
Le o o montagne 

Una storia di amicizia, di 
padri e di figli e delle scelte 
che facciamo nella vita che 
ci viene data, sullo sfondo 
delle montagne che dobbia-
mo scalare fisicamente e 
psicologicamente.  

Domenica 22 gennaio alle 
ore 15.00 e alle ore 18.00. 
 

Un bel ma no 
Sandra Kinsler, tradu rice 
consacrata al suo lavoro e 
al prossimo, vive a Parigi 
con la sua bambina e il pe-
so di un lu o. Vedova da 
cinque anni, riscopre l'amo-
re con Clément, un vecchio 
amico in piena crisi coniu-
gale. Ma quel nuovo sen -
mento improvviso si scon-
tra con la realtà e la ma-
la a degenera va di suo 
padre, un insegnante di 
filosofia che vive solo e ha 
bisogno di cure costan . 
Sabato 21, domenica 22, martedì 24 e mercoledì 25 gennaio alle ore 21.00. 

Abbonamen  e biglie  in segreteria CG o online sale.centrogiovanilebassano.it 


