
 

  

 

 

 

+  Dal Vangelo secondo Matteo 
 
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». 
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.  

                    Chiamati per convertirci 
 
Gesù dopo aver ricevuto lo Spirito e dopo aver definito la propria missione 
comincia finalmente ad agire. 
Cafàrnao Gesù inizia la sua attività quando Giovanni non è più sulla scena e 
inizia dalla Galilea, in particolare da Cafarnao. Perché? Cafarnao è diversa da 
Nazareth, è presso il mare, un punto d'incontro, un luogo avvincente. Buona 
parte del ministero di Gesù si svolgerà attorno al lago di Tiberiade o di 
Gennésaret nel territorio che era stato delle tribù di Zàbulon e di Nèftali (due 
dei figli di Giacobbe). La "Galilea delle genti" (chiamata così perché abitata, in 



parte, da pagani) è spesso ricordata da Matteo. Dio è così, vuole sporcarsi le 
mani, ama il rischio.. 
Convertitevi Cosa predica? «Convertitevi», cioè cambia mentalità, cambia 
modo di pensare. Smetti di pensare che per raggiungere Dio tu debba 
diventare più buono, dire tante preghiere, fare tante penitenze. 
Un particolare interessante: a tutti chiede di cambiare ma solo ad alcuni 
chiede di seguirlo. Perché? Perché non si può seguirlo senza essere disposti 
a cambiare, a mettersi in gioco, a trasformarsi. Nessuno può seguire 
veramente Gesù se non cambiando, convertendosi. 
La conversione non è una condizione imposta da Dio per il perdono. Che 
bella notizia sarebbe se Dio desse il suo amore secondo le prestazioni 
religiose? È Dio che mi raggiunge, mi viene incontro, mi abita. Prima che io 
agisca, Lui mi è già venuto vicino, gratuitamente senza attendere nulla da me. 
Allora io cambio vita, il modo di vedere me stesso, gli altri e Dio. Poi ecco 
l'annuncio tanto atteso: «Il regno dei cieli è vicino». Ecco la bella notizia: Dio 
si è avvicinato, a noi il compito di voltare lo sguardo. E' Lui che cammina, 
vede, chiama, come ha fatto con i primi discepoli. 
Chiamati La proposta di Gesù non riguarda una dottrina religiosa. Al centro 
c'è la relazione con Lui, un incontro che stravolge la vita di quei pescatori. 
Gesù li raggiunge nel luogo di lavoro, non nella sinagoga o al tempio, non in 
un momento di preghiera, ma sulla riva del lago con in mano le reti. È davvero 
stupenda questa partenza: Gesù non chiede se sono fedeli alle preghiere, 
non li interroga sui dieci comandamenti. Niente di tutto questo! Gesù li invita a 
stare con Lui. Ecco il centro. Questo è il punto. L'esperienza della fede parte 
da qui, da questa chiamata a stare con Lui, a fargli compagnia.  
Seguimi Al tempo di Gesù erano i discepoli a scegliersi il maestro e non 
viceversa: qui come per tutti gli altri discepoli, è invece Gesù che sceglie 
liberamente i suoi. «Venite dietro a me»: non è un'indicazione precisa, è un 
"fidati e vedrai!". Se Gesù fosse venuto a darci delle regole, ci avrebbe 
lasciato un codice invece ha mostrato una strada: Gesù ti vuole coinvolgere in 
un'esperienza. Dio è un regno da cercare, da raggiungere. 
Curioso che i primi quattro apostoli siano due coppie di fratelli. I suoi primi 
discepoli sono "pescati" da una fraternità. Chissà quanti pescatori ci saranno 
stati quel giorno sulla riva ma Gesù sceglie proprio due coppie di fratelli! la 
fraternità è la sola condizione con cui è possibile mettersi in cammino dietro di 
Lui. Gli apostoli dovranno superare le logiche personali, abbattere i propri 
egoismi e aprirsi alla logica dell'amore. 
Gesù passa e vede. Che cosa vede? In Simone vede Pietro, la roccia su cui 
fondare la sua chiesa; in Giovanni intuisce il discepolo che darà la più bella 
definizione del Padre (Dio è amore); in Giacomo intravede, uno che ha dentro 
la potenza di un tuono. Lo sguardo di Gesù vede sempre oltre, vede il tesoro 
sepolto nel cuore dell'uomo. Che cosa promette loro? Una diversa qualità di 
vita, promette una vita intensa, vera, piena: «Vi farò pescatori di uomini». Dio 



non cambia ciò che c'è attorno a noi, Dio cambia noi. Questi poveri pescatori 
faranno cose che non avrebbero mai immaginato. Gesù lancia una sfida a 
questi uomini: essere qualcosa di grande. 
Subito «Subito lasciarono le reti e lo seguirono». Questa precisazione ci 
ricorda che le cose più importanti della vita si fanno senza rifletterci troppo 
perché nei troppi pensieri s'insinua la paura, l'insicurezza. Questi quattro 
apostoli capiranno il maestro anni dopo eppure se non avessero lasciato tutto 
subito, non avrebbero avuto la possibilità di comprenderlo fino in fondo. Nella 
fede prima si segue e poi si comprende perché le cose di Dio bisogna viverle 
per comprenderle. 
La bella notizia di questa domenica? Gesù ti viene a cercare nella tua storia 
personale e t'invita a stare con Lui. Cercalo e lasciati cercare. E se il tuo cuore 
è troppo duro, coraggio, il figlio del falegname ha mani forti e allenate. 

 

    Avvisi della prossima settimana  

 Domenica 22 Gennaio Terza domenica tempo ordinario. Alle 9.30 
ci sono i bambini e genitori di 4^ elementare. Alle 16.00 a Preganziol la 
DOMENICA DELLA PAROLA con l’incontro formativo aperto a tutti. 

 Lunedì 23 20.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (C. del Giovane) 
 Martedì 24 alle 20.30 corso formativo per catechiste a Mogliano 

 Mercoledì percorso “le 2 Miglia” a Preganziol 
 Giovedì c’è l’adorazione fino alle 21.30.   
 Venerdì 27 20.30 Ora X e Seconda serata giovani a Treviso 

 Domenica 29 Gennaio Quarta domenica tempo ordinario.  
Colazione in Oratorio (autofinanziamento giovani GMG Lisbona 2023) 

 
 

Ricordiamo: 

 Battesimi comunitari: 5 Febbraio, 5 Marzo (informazione in canonica) 
 2 Febbraio Candelora: Messe alle 9.00 a Casale e alle 18.30 a Bonisiolo 

 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE 
lunedì-mercoledì-venerdì-sabato al mattino: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
per le intenzioni delle sante Messe, per richiedere certificati Canonica tel. 0422 821841 

d. Daniele Michieli, parroco di Casale e Bonisiolo, tel: 3886056041 - mail: 
parroco@parrocchiecasale.it 

don Fabio Bergamin, parroco di Conscio, Lughignano telefono: 3314236438 
don Luca Schiavon – mail: lucaschiav88@gmail.com  

SITO PARROCCHIALE: www.parrocchiecasale.it  e PER PRENOTAZIONE 
CASA GIOVANE: 3396012547 o prenotazioni@parrocchiecasale.it 

 

mailto:parroco@parrocchiecasale.it
mailto:lucaschiav88@gmail.com
http://www.parrocchiecasale.it/


INTENZIONI SANTE MESSE 
 

 

Domenica 22 
       Gennaio 2023 

S. Vincenzo 

08,00 *Veneran Armando 

09,30 *Biadene Lucia 

10,00 In Parrocchia a Bonisiolo:  

11,15 *Def Fam De Lotto 

18,30   *Giuliana Giacometti 

Lunedi 23 Gennaio 
S. Emerenziana 

18,30 *Bresolin Angelo, Comin Agnese, Baso 
Otello e Amelia e Parenti defunti 
*Furlanetto Armando *Zaffalon Giovanni 
*Zaffalon Vanda e Scala Ardelia 

Martedì 24 Gennaio 
S. Francesco di Sales 

18,30 In Santuario a Bonisiolo: *Vedovato Aurelio 

Mercoledì 25 Gennaio 
Conversione S. Paolo 

09,00  

Giovedì 26 Gennaio 
SS. Timoteo e Tito 

 

18,30 

 

Messa e Adorazione fino alle 21.30: *Ferro 
Luana e Ferro Gianfranco *Cenedese 
Sergio Carraretto Antonio e Teresa e 
Fam.Def. Cenedese 

Venerdì 27 Gennaio 18,30 In Santuario a Bonisiolo:  

Sabato 28 Gennaio 
S. Tommaso D’Aquino 

18,30 *Palù Anna, Fernanda *Paolo, Mario, Ida, Paolo 

Domenica 29 
Gennaio 2023 

 
IV Domenica       

Tempo Ordinario 
S. Valerio 

08.00  

09.30 *Rizzieri Andreuzza e Prata  Zefferina 
*Sperandio Ferruccio 

10.00 In Parrocchia a Bonisiolo: 

11.15  

18.30  
 

 

ALL’ALTARE DI SANT’ANTONIO È POSTA LA CESTA DELLA CARITÀ: si 
raccolgono solo generi alimentari a lunga scadenza, non vestiti né mobili!                
Per le intenzioni S. Messe, anche via sms o mail, entro il mercoledì mattina  

Per i CELIACI è possibile ricevere la COMUNIONE con particole senza glutine, basta venire in sacrestia 
prima di Messa e segnalare la vostra presenza. Al momento della Comunione venite a riceverla per primi. 


