
Domenica 22 Gennaio 2023 

III  TEMPO ORDINARIO 
- anno A - 

SACRO CUORE: don ROBERTO GABASSI  
  tel. 0432 282513 (v. sopra per orari) 
  e-mail parrocchiasacrocuoreud@gmail.com 
   gabassi.roberto52@gmail.com 

BUON PASTORE: don GIUSEPPE MARANO 
  tel. 0432 281110 (Buon Pastore - abitazione) 
  e-mail joeguitar63@gmail.com 

SITO WEB delle nostre Parrocchie 
digitare: www.parrocchieudinenordest.it 

NUMERO VERDE 
per le 3 parrocchie 

0432.282513 
Oratorio SACRO CUORE  

da lunedì a venerdì: 
9.00-12.00; 15.00-17.00 

Sabato: 9.00-12.00 

Sacro Cuore  
(oratorionuovo) 

Sabato  17.30-18.00 

Giovedì  9.45-11.00 

G   P   D  
 
 
17.00 Incontro ecumenico di preghiera per 

l’Unità dei Cristiani (v. interno) 

D   C   
(Buon Pastore - Sacro Cuore) 

Giornata mondiale  dei Malati di Lebbra 
15.00 Pomeriggio di spiritualità per giova-

ni coppie (Seminario di Castellerio, 
v. interno) 

 

 

 

 
 
 
18.30 Incontro con i genitori dei ragazzi 

che quest’anno faranno la prima 
Comunione (oratorio Sacro Cuore) 

 
 
 
 
20.30 Consiglio della Collaborazione pa-

storale “Udine Nord-Est” (oratorio 
Sacro Cuore) 

 
 
 
20.00 Incontro con i cresimandi adulti 

(oratorio Sacro Cuore) 

DOMENICA 
III  T  
O  
22 Gennaio  

LUNEDÌ 
S. Emerenziana, 
martire 
23 Gennaio  

MARTEDÌ  
S. Francesco   
di Sales,      
vescovo e dott. 
24 Gennaio  

MERCOLEDÌ 
Conversione   
di S. Paolo,  
apostolo 

25 Gennaio  

VENERDÌ 
S. Angela           
Merici,           
vergine 
27 Gennaio  

GIOVEDÌ 
Ss Timoteo       
e Tito,               
vescovi 
26 Gennaio  

SABATO 
S. Tommaso 
D’Aquino, pre-
sbitero e dott. 

28 Gennaio  

DOMENICA 
IV  T  
O  
29 Gennaio  

SAN GOTTARDO 
 feriale   8.30 mercoledì - sabato 
 festiva  8.30 - 11.30 

SACRO CUORE (oratorio) 

 Feriale    9.00 lunedì - giovedì  
 prefestiva 18.00 
 festiva    9.30 - 11.00 

   BUON PASTORE 
 feriale    8.30 martedì - venerdì 
 festiva  10.30 

La parola di Dio 

Vangelo secondo Matteo (4,12-23) 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato ar-
restato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e an-
dò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si com-
pisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta 
Isaia: 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 An-
drea suo fratello, che gettavano le reti in mare; 
erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite die-
tro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi su-
bito lasciarono le reti e lo seguirono.  

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, 
figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, ripara-
vano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito la-
sciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 

C  
Foglio domenicale delle Parrocchie  
Gesù Buon Pastore 
San Gottardo Vescovo 
Sacro Cuore di Gesù e San Valentino 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini».  



QuellÕinvito a diventare  
pescatori dÕuomini 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza 
una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo sco-
perto, senza paura, un imprudente giovane rab-
bi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontie-
ra, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, 
crogiolo delle genti.  

Comincia a predicare e a dire: “convertitevi 
perché il regno dei cieli è vicino”. Sono il mes-
saggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è 
allÕopera, 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 definizio-
ne del Regno, dirà invece che questo mondo por-
ta un altro mondo nel grembo; questa vita ha 
Dio dentro, una luce dentro, una forza che pe-
netra la trama segreta della storia, che circola 
nelle cose, che le spinge verso lÕalto, come seme, 
come lievito.  

Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello 
che ci muove dal di dentro. Giriamoci verso la 
luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzio-
ne, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cie-
lo è più azzurro, il sole più bello, la strada più 
leggera e più libera, e cammineremo insieme. 
Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e 
il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 

Che cosa manca ai quattro pescatori per con-
vincerli a mollare barche e reti e a rischiare di 
perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? 
Hanno il lavoro, anzi una piccola azienda di pe-
sca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, 
la fede, tutto il necessario per vivere, eppure 
manca qualcosa.  

A loro manca un sogno. I pescatori sanno a 
memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del la-
go. Gesù offre loro la mappa del mondo e del 
cuore. Gli ribalta il mondo: “sapete che cÕè? non 
cÕè più da pescare pesci, cÕè da toccare il cuore 
della gente”. CÕè da aggiungere vita. 

padre Ermes Ronchi 

... ALLA CASA DEL PADRE ... 
Giovanna Tonutti, in Bassi, di anni 80. Abitava in 

via Del Bon 350 (Sacro Cuore) 

Siamo vicini ai familiari con il nostro affetto e con 
la nostra fede in Gesù Cristo, morto e risorto. 

PRENDIAMO IL LARGO! 
(Preghiera) 

Donaci, Signore,  
il coraggio di lasciare gli ormeggi  
delle nostre sicurezze, delle nostre abitudini  
per iniziare a metterci in cammino 
e seguire le Tue orme.  
Dacci più fede, Signore, e il coraggio  
di saper osare anche quando tutto intorno a noi  
frena gli slanci dell’annuncio. 
Ti chiediamo, Signore,  
il tuo aiuto perché la Chiesa sia sempre in mare aperto  
e non in tranquille acque che danno sentore di morte. 
Manda ancora, Signore, uomini e donne  
che abbandonano tutto per mettersi in cammino  
verso terre sconosciute. 
Molti versano il loro sangue sui passi dei lieti annunzi. 
Ti preghiamo per loro, Signore: 
dà anche a noi lo stesso coraggio. 

Signore, compagno del nostro cammino,  
metti in noi l’impazienza per allungare il passo  
e raggiungere i solitari della strada.  
Rimettici in cammino, quando i nostri passi  
si fanno stanchi e ci trovi delusi  
ai bordi della strada per non aver pescato nulla.  
Nel nostro essere pellegrini,  
riempi ancora le bisacce  
col Pane del cammino e il Vino dei salvati.  
Accompagna i passi dei “pescatori di uomini”  
che hanno scelto di condividere  
il pane duro dei poveri della Terra. 
Infine, Signore nostro Dio,  
facci annunciatori di pace,  
là dove tutto parla di vendetta e di odio,  
di guerra e di violenza.  
Siano le nostre vite a parlare,  
sicuri che nulla è impossibile con Te e per Te. 

fra’ Antonino M. Clemenza, ofm 
SEMINARIO DI CASTELLERIO 

DOMENICA 29 GENNAIO, dalle 15 alle 17.30 

Artigiani dell’Amore 
La tenerezza, dono inestimabile per noi 
Pomeriggio di spiritualità per giovani coppie che 

desiderano continuare ed approfondire e far crescere il 
proprio rapporto alle luce del Vangelo e della fede. 

DOMENICA 22 GENNAIO, ore 17.00 

CHIESA MADONNA DELLA CARITÀ  
Via Tomadini 3-5 (Udine) 

56ª SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Cattolici, evangelici, ortodossi… la storia è piena di 
incomprensioni, divisioni, violenze, guerre. Ma in no-
me di chi o di cosa? In nome di Cristo? Nel nome di 
Cristo c’è soltanto accoglienza, amore, misericordia, 
perdono... 

E allora in nome di cosa? Che disastri quando ci si 
appella a Dio (e tanto più a Gesù Cristo) per motivare 
interessi personali o di gruppo, di culture e di civiltà, 
che vanno esattamente all’opposto rispetto al Vangelo! 

Ecco allora il senso dell’invito, in questi giorni, a 
pregare insieme per ricomprendere che (almeno tra 
cristiani seppur di diversa confessione) è molto più 
forte quello che ci unisce piuttosto che quello che ci 
divide.  

Così, nel contesto di questa settimana di preghiera 
per l’unità (che non significa uniformità) tra noi cristia-
ni, un appuntamento particolarmente significativo: 

l’I  E   P   
presieduto da mons. Andrea Bruno Mazzocato 

con la partecipazione dei Pastori e dei responsabili  
delle altre Chiese  

presenti sul territorio della Diocesi:  

Chiesa Evangelica Metodista, la Chiesa Ortodossa 
Russa, la Chiesa Ortodossa Rumena, la Chiesa Orto-
dossa Serba, la Chiesa Cattolica, il Patriarcato Ecu-
menico, la Chiesa Ortodossa Tawahedo Etiope e la 
Comunità Armena. 

Non dimentichiamo la preghiera di Gesù: “Padre, 
siano una cosa sola perché il mondo creda” (Gv 17,21). 


