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“Il seminatore uscì a seminare” (Mt 13,3) 

 

Domenica 3 febbraio 2019 – IV del Tempo Ordinario 
Ger 1,4-5.17-19   Sal 70   1Cor 12,31-13,13   Lc 4,21-30 

 

 

La piccolina ha i suoi sette anni ed è 

piuttosto sveglia; non le manca la parola.  

Con gli amichetti frequenta i vari incontri 

di Iniziazione Cristiana in parrocchia; quella 

modalità di catechesi che coinvolge 

stabilmente anche i genitori dei bambini stessi 

facendo un percorso parallelo di riscoperta 

della propria fede. Concetti importanti, 

problemi di vita e parole da soppesare. Anche 

da capire e da condividere, altrimenti sono 

parole astratte. 

Guida gli incontri una catechista 

supportata dalla preziosa presenza di un paio 

di giovani. 

Alla domanda: “Hai incontrato Gesù?” è 

calato sul gruppetto dei bambini un 

prevedibile silenzio. Rimangono un po’ 

imbarazzati nel cercare una plausibile 

risposta anche per non cadere nel ridicolo. La 

catechista, una giovane mamma, notando il 

disagio, prova ad indirizzare i suoi 

interlocutori a qualche risposta: “Per 

esempio, voi eravate piccoli e quindi non 

potete ricordarlo; ma quando siete stati 

battezzati Gesù vi ha incontrato”. 

La nostra bimba ci riflette un attimo e poi 

sbotta sicura: “Io ho incontrato Gesù!”. Tutti 

si fermano stupiti e increduli girandosi a 

guardare. Si intuisce quello che pensano: 

“Ma cosa sta dicendo? Vuoi vedere che ci 

farà ridere con qualche battuta piritosa?”.  

E invece no. La piccoletta, intuendo la 

sorpresa dei suoi compagni, si spiega: 

“Voglio dire che non ho visto Gesù, ma l’ho 

incontrato. Sì, l’ho incontrato quando l’anno 

scorso i miei genitori si sono sposati in chiesa 

e io e mia sorella siamo state battezzate. Sì, 

quel giorno io ho incontrato Gesù”. E qui 

arrossisce e si commuove non riuscendo a 

trattenere due lacrimoni che le scendono sulle 

guance. 

Tutti rimangono senza parole, coinvolti 

dall’emozione. Qualcuno si avvicina 

all’amichetta quasi a confortarla, a farle 

sentire la propria comprensione. “Ho 

incontrato Gesù”. Nessuno avrebbe saputo 

circostanziare l’incontro con l’invisibile 

Figlio di Dio e motivare meglio la sua 

presenza.  

Sembra incredibile, ma è così: a volte i 

piccoli ti sorprendono con intuizioni di una 

sapienza tale che noi grandi ci sogniamo.  

Evidentemente è un dono che travalica l’età: 

un conto è l’esperienza e un conto è la 

sapienza. Anche un bimbo può essere 

sapiente. Un po’ come l’acqua: più è vicina 

alla sorgente più è pura. 

Capisci allora perché mai Gesù, in una 

nota espressione evangelica, dica: “Ti 

benedico, o Padre, Signore del cielo e della 

terra, perché hai tenuto nascoste queste cose 

ai sapienti e a gli intelligenti e le hai rivelate 

ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto 

a te” (Mt. 11,25-26). 

  

 

d.L. 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 3 – IV del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Sandonà TIZIANO, GIOVANNI, ELENA 

e BEATRICE; Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

17.00: Romanato ANTONIETTA e  

 Boscaro FERRUCCIO 

LUNEDÌ 4 – S. Gilberto 

16.00: Cesaron BRUNO e RITA 

MARTEDÌ 5 – S. Agata 

16.00: Sgarabotto ANGELA XXX; VALENTINO 

e ADA 

MERCOLEDÌ 6 – S. Paolo Miki e compagni 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

GIOVEDÌ 7 – S. Teodoro 

16.00: Berto SANTE e ONEGLIA 

VENERDÌ 8 – S. Giuseppina Bakita 

16.00: ANGELO 

SABATO 9 – S. Apollonia 

17.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 10 – V del Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Pelizza MASSIMO ann. 

17.00: anime 
 

Nella settimana 
Domenica 3 - IV del Tempo Ordinario - FESTA DELLA VITA – S. Messa delle ore 10.00 

animata dai bambini del nostro Centro Infanzia 
Lunedì 4 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato) 
   Ore 21.00: Giovanissimi 2° e 3° superiore 
Martedì 5 - Ore 21.00: Giovanissimi 1° superiore 
Mercoledì 6 - Ore 21.00: Presidenza del Consiglio Pastorale 
Giovedì 7 - Ore 16.00: S. Messa seguita dal rosario allo Spirito Santo 
   Ore 21.00: prove di canto della nostra corale (in chiesa) 
Venerdì 8 - Ore 20.30: ACR 1°/2° media (tempo della Fraternità) 
   Ore 20.30: ACR 3° media 
Sabato 9 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni 
Domenica 10 - V del Tempo Ordinario - FESTA VICARIALE DELLA PACE A TENCAROLA  
 
 

Altri avvisi 
 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO – Auguri a Mariuccia e Pietro Zanin che oggi, davanti 
all’altare del Signore, desiderano ringraziarlo per 45 anni di vita insieme. 
FESTA DELLA PACE - Si svolgerà domenica 10 febbraio a Tencarola, dalle 14.15 in poi, con 
tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni provenienti dalle parrocchie del vicariato di Selvazzano. La 
conclusione è alle 19.00 con la S. Messa. Le offerte raccolte durante la celebrazione saranno 
destinate a una importante iniziativa di solidarietà. Vi aspettiamo numerosi per un momento di 
festa, di gioco e di preghiera. Gli animatori ACR 
CORALE IN RIPRESA – Il nostro gruppo di cantori sta riprendendo l’attività continuando a 
cercare nuovi coristi (soprattutto soprani e bassi); per il momento ha preso la direzione del gruppo 
il parroco, don Luigi. Le prove sono sempre in chiesa al giovedì alle ore 21.00 (vedi sopra). 
CONSIGLIO PASTORALE – L’ultima seduta si è svolta lunedì 28 gennaio. Si è fatta una verifica 
sul periodo di avvento-Natale, sull’andamento dell’Iniziazione Cristiana, sull’animazione del canto 
nella liturgia con un occhio alla prossima Quaresima. Nel settore giovani si è comunicata la 
proposta del pellegrinaggio in Terra Santa ma soprattutto della preparazione per gli animatori del 
GREST affidata a un team di professionisti. Il prossimo incontro è fissato per l’11 febbraio. 
OFFERTE – NN varie € 45,00; per un sacerdote anziano € 300,00; dai malati € 45,00. 
 

 Ci abbiamo mai pensato?  
 

 “Il più bel regalo che potete fare ai vostri nonni bloccati in casa è 

accompagnarli in chiesa alla Messa domenicale. Essi ne apprezzano 

particolarmente il valore”.      d.L. 
 


