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Nella gioia del battesimo: “Cristiano, diventa ciò che sei!” 

Domenica 26 gennaio 2020 – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

 

Duecentosettantasei naufraghi raggiungono le 
coste di un’isola del Mediterraneo, dopo due 
settimane alla deriva. Sono fradici, sfiniti, 
terrorizzati; hanno sperimentato l’impotenza di 
fronte alle forze della natura ed hanno visto la 
morte in faccia. Tra loro, c’è un prigioniero in 
viaggio verso Roma, per essere sottoposto al 
giudizio dell’imperatore. 

Sì, perché questa cronaca non è uscita dal 
notiziario dei nostri giorni, ma è il racconto di 
un’esperienza dell’apostolo Paolo, condotto a 
Roma per coronare la sua missione di 
evangelizzatore attraverso la testimonianza del 
martirio. 

Egli, sorretto dalla sua incrollabile fede nella 
Provvidenza, nonostante la condizione di 
prigioniero, è riuscito a sostenere tutti gli altri 
compagni di sventura, fino all’approdo sulla 
spiaggia di Malta. 

Qui, gli abitanti vanno loro incontro, li 
accolgono intorno ad un grande fuoco per 
ristorarsi e successivamente si prendono cura di 
loro. Alla fine dell’inverno, dopo circa tre mesi, 
daranno loro il necessario per ripartire in 
sicurezza. 

Ricordo che anni fa sono stato anch’io in 
pellegrinaggio a Malta con altri sacerdoti 
proprio per ricordare questo passaggio del 
grande apostolo.  

Paolo e gli altri naufraghi sperimentano 
l’umanità calda e concreta di una popolazione 
non ancora raggiunta dalla luce del Vangelo. È 
un’accoglienza non frettolosa e impersonale, ma 
che sa mettersi al servizio dell’ospite, senza 
pregiudizi culturali, religiosi o sociali. Per 
realizzarla è indispensabile il coinvolgimento 
personale e dell’intera comunità. 

La capacità di accogliere l’altro fa parte del 
DNA di ogni persona, come creatura che porta 
impressa in sé l’immagine del Padre 
misericordioso, anche quando la fede cristiana 
non si è ancora accesa o si è affievolita. È una 
legge scritta nel cuore umano, che la Parola di 
Dio mette in luce e valorizza, da Abramo, fino alla 

sconvolgente rivelazione di Gesù: «Ero forestiero 
e mi avete accolto». 

Il Signore stesso ci offre la forza della sua 
grazia, perché la nostra fragile volontà arrivi alla 
pienezza dell’amore cristiano. 

Con questa esperienza, Paolo ci insegna anche 
a confidare nell’intervento provvidenziale di Dio, 
a riconoscere ed apprezzare il bene ricevuto 
attraverso l’amore concreto di tanti che 
incrociano il nostro cammino. 

Questo versetto del Libro degli Atti degli 
apostoli è stato proposto da cristiani di varie 
Chiese dell’isola di Malta, come motto per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
2020. 

Queste comunità sostengono insieme numerose 
iniziative a favore di poveri ed immigrati: 
distribuzione di cibo, abiti e di giocattoli per i 
bambini, lezioni di lingua inglese per favorire 
l’inserimento sociale. Il desiderio è rafforzare 
questa capacità di accoglienza, ma anche 
alimentare la comunione tra cristiani 
appartenenti a Chiese diverse, per testimoniare 
l’unica fede. 

E noi, come testimoniamo ai fratelli l’amore di 
Dio? Mi piace che qui a San Domenico la 
distribuzione di alimenti ai “naufraghi della 
povertà” avvenga ogni mattina del giovedì 
proprio dopo che un gruppo di persone ha 
trascorso l’inizio del mattino in preghiera 
adorante davanti a Gesù Eucaristia. Amore a Dio 
che diventa amore al prossimo. 

d.L. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 – III Tempo Ordinario 

7.30: pro populo 

10.00: Zani FLAVIO; Scalzotto LINO ann. 

17.00: anime 

LUNEDÌ 27 - S. Angela Merici 

16.00: per i benefattori defunti della parrocchia 

MARTEDÌ 28 – S. Tommaso d’Aquino 

15.30: esequie di Fasson GIULIANA 

MERCOLEDÌ 29 – S. Costanzo  

16.00: DEFF. FAM. DI MARTINO 

GIOVEDÌ 30 – S. Martina 

16.00: anime 

 

 

VENERDÌ 31 – S. Giovanni Bosco 

16.00: anime 

SABATO 1 – S. Verdiana  

17.00 (è festiva): DEFF. FAMM. SOLDAN e 

PIRAGNOLO; Fortin ARRIGO XXX; Case 

GIUSEPPE 

DOMENICA 2 – Presentazione del Signore 

7.30: Boschetto RINO e MARIA 

10.00: Zanin LINO e MARIA, Marzari 

FERRUCCIO ed EMILIA 

17.00: anime 

 

 

 

Nella settimana 
Domenica 26 - III DEL TEMPO ORDINARIO 
Lunedì 27 - Continua il Tempo Ordinario (III settimana) 

Alle ore 7.45 vengono pregate le LODI: ogni giorno, in chiesa. Il giovedì 
(giornata eucaristica) viene esposto il SS.mo fin dalle 7.15 

Martedì 28 - Catechesi vicariale per giovani e adulti (c/o Caselle, ore 21.00) 
Giovedì 30 - Dopo la Santa Messa delle 16.00 ci sarà il Rosario allo Spirito Santo 
    Veglia di preghiera a Feriole (chiesa parrocchiale) in preparazione alla 

   GIORNATA PER LA VITA (ore 20.45) 
    Ore 21.00: prove di canto della corale (ripresa in vista della Pasqua) 
Sabato 1 - Ore 17.00: S. Messa (è festiva) 
Domenica 2 - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Giornata per la Vita 
 

Altri avvisi 
 

 

FINALMENTE È IL MOMENTO RADAR, la festa organizzata dai giovanissimi dell’Azione 
Cattolica che si terrà in Fiera a Padova l’8 febbraio. Sarà un viaggio che porterà alla ricerca di 
quello sguardo creativo, coraggioso e unico che può rendere la nostra vita una novità. 
Attenzione: la festa non si fermerà quella sera! Ci sarà infatti la possibilità di trascorrere la notte 
e la mattina successive in una parrocchia ospitante per vivere fraternità e comunità domenicali 
con nuovi amici. Contattare i nostri animatori. 
 

PADRINI/MADRINE PER LA CRESIMA - I genitori dei 43 ragazzi/e che riceveranno la Cresima 
nella Veglia Pasquale, sabato 11 aprile, provvedano a scegliere un padrino (o una madrina 
indifferentemente) che siano esemplari nella vita cristiana. È questo il loro compito: essere 
testimoni di Gesù e accompagnatori nella crescita cristiana dei loro figliocci. 

 
 

    Hanno detto…  

 
“Alla fine della vita porteremo via solo questo: l’amore! 

Il resto è nulla”. 
        Chiara Lubich 
    


