Domenica 24 gennaio 2021
II DOMENICA dellab PAROLA DI
DIO (voluta da Papa Francesco)
Da un contributo del domenicano
Padre Patrick Briscoe sull’importanza di leggere la Parola di Dio

La Bibbia è Dio che ci parla
La Bibbia è Parola infallibile e ispirata di Dio. Tutte le verità necessarie che Dio voleva comunicare per
la nostra salvezza sono contenute
nella Sacra Scrittura. Il Concilio Vaticano II insegna: “Poiché dunque
tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna
ritenere, per conseguenza, che i
libri della Scrittura insegnano con
certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra
salvezza, volle fosse consegnata
nelle Sacre Scritture” (Dei Verbum,
11). Le Scritture sono la rivelazione
di sé da parte di Dio. Leggendole
arriviamo a conoscerlo meglio.
La Sacra Scrittura è piena di incoraggiamento
I primi cristiani sapevano guardare
alle Scritture per alimentare la propria speranza. I Salmi nell’Antico
Testamento parlano dell’amore e
della misericordia di Dio. Il libro degli Atti degli Apostoli nel Nuovo Testamento mostra l’opera dello Spirito Santo nella Chiesa. Le storie dei
nostri eroi mostrano l’opera di Dio
nella vita dei credenti. Riflettendo
sulla fedeltà passata di Dio, registrata per la nostra memoria nelle
Scritture, possiamo essere pieni di
speranza nel futuro.
Leggere la Scrittura ci renderà
evangelizzatori migliori
Leggere la Sacra Scrittura può aiutare la nostra fede a maturare.

Ogni cristiano può beneficiare del
fatto di confrontarsi con serie questioni di fede, basate sullo studio
delle Scritture.
Leggendo la Bibbia, rimarremo
concentrati su ciò che conta davvero
La vita cristiana è impegno a tenere
Dio al centro della nostra vita e rimanere concentrati sulle cose che
contano. Leggere regolarmente la
Scrittura ci aiuta ad affrontare la
vita mettendo al centro la prospettiva di Dio, evitando così che cose di
secondaria importanza prendano il
sopravvento.
Leggere la Scrittura ci insegna a
pregare
E’ importante mantenere forte il desiderio di una vita di preghiera più
ricca. La Bibbia ci offre delle parole
per pregare. Possiamo modellare la
nostra preghiera sui santi e sulle
storie contenuti nelle Scritture.
In quanto tale, la Bibbia è una scuola di preghiera, un terreno di allenamento che ci insegna come esprimere ciò che abbiamo nel profondo
del cuore.
Più leggiamo la Scrittura, più
chiaramente riusciremo a sentire
la voce di Dio
Leggendo la Scrittura, ci abituiamo
ad ascoltare Dio che parla. Più ci
sintonizziamo con la logica della
salvezza conoscendo Dio nelle
Scritture, più prontamente sentiremo Dio che ci parla.
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Dal Vangelo secondo Marco
(1,14-20)
Dopo che Giovanni fu arrestato,
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E
subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre,
vide Giacomo, figlio di Zebedèo,

e Giovanni suo fratello, mentre
anch’essi nella barca riparavano
le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni
e andarono dietro a lui.
Parola del Signore
Breve commento
Camminando lungo il mare di Galilea,
Gesù vide... In un giorno qualunque, in
un luogo qualunque Gesù cammina e
guarda. Vede Simone e in lui intravede
Cefa', la Roccia. Vede Giovanni, ma nel
pescatore indovina il discepolo dalle più
belle parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà non la peccatrice, ma la donna. Il maestro ha camminato anche in me; mi guarda, e nel
mio inverno vede grano che germina,
una generosità che non sapevo di avere, intuisce melodie che non ho ancora
espresso. Sguardo che rivela, crea,
coinvolge: Venite dietro a me. Prima
parola che contiene tutte le altre; doppia parola che contiene la strada e il
suo perché. I quattro del lago seguono
Gesù non perché attratti dalla sua dottrina, ma perché sentono che di lui si
possono fidare. Come loro, io ho bisogno di un Dio affidabile.
Venite dietro a me. Perché? La ragione
di tutto è nel pronome personale, dietro

a me; il motivo oltre il quale è impossibile risalire è Lui. Affidarsi precede la
missione: diventare pescatori di uomini.
I quattro sapevano pescare. Ma
«pescatori di uomini» è una frase inedita, un po' illogica, nulla di simile nelle
Scritture. E significa: vi farò cercatori di
uomini, come se foste cercatori di tesori. Mio e vostro tesoro è l'uomo. Voi
tirerete fuori gli uomini dall'invisibile,
come quando tirate fuori i pesci da sotto la superficie delle acque, come dei
neonati dalle acque materne, li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. La vostra missione è intensificare la
vita. Cercateli in quel loro mondo dove
credono di vivere e non vivono, che
credono vitale e invece è senza ossigeno. Mostrate che l'uomo, pur con la sua
pesantezza, è fatto per un'altra respirazione, un'altra luce.
I pescatori che sapevano solo le rotte
del lago, scoprono dentro di sé la mappa del cielo, del mondo, dell'uomo. Come loro ti seguirò, Signore, perché tu
avanzi verso la verità dell'uomo, accrescimento sei di umano, e rendi sicuro
ogni passo, non lasciandoti dietro altro
che luce. Ti seguirò, Signore, fammi
diventare cercatore del cuore profondo,
pescatore di luce sepolta. Ti seguirò,
anche percorrendo solo la strada tra il
lago e la mia casa, continuando a fare
il mio lavoro, ma lo farò in modo luminoso e così umano che forse parlerà di
Te. Ti seguirò, perché mi interessa solo
un Dio affidabile che faccia fiorire l'umano.

CATECHISMO Iniziazione Cristiana
Gruppo 1° elementare: Sabato 23/1 ore
15.00 (due gruppi).
Gruppo 2° elementare: Sabato 30/1 ore
14,30 Rito della Consegna del Vangelo
ai bambini in chiesa. Nel rispetto delle
disposizioni sul distanziamento sono
attesi anche i genitori.
Gruppo 3° elementare: Sabato 23/1 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 4° elementare: Sabato 30/1 ore
11,00 (un gruppetto) e ore 15,00 (due
gruppetti).
Gruppo 5° elementare: Sabato 30/1 ore
14,30 (tre gruppetti);
GRUPPO 1° media
Aggiornamento via whatsapp

GRUPPO 2° e 3° media
Domenica 31/1 ore 17,00 modalità a
distanza

CALENDARIO LITURGICO
Sabato 23 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (Ruvoletto Ivano)
ore 19,00: S.Messa (Galeazzo Nèreo,
Lally, Olindo, Cesira, Lorenzo)
Domenica 24 gennaio
III domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa (don Mario Bazzolo, Bazzolo Giuseppe, Adinolfi Italia)
ore 10,00: S.Messa (Canton Bruno e
def. fam, Briata Ubaldino e def. fam.)
ore 11,30: S.Messa (Merlin Stefano;
Masato Gioacchino)
ore 19,00: S.Messa (Magagna Umberto)
Lunedì 25 gennaio
Conversione di San Paolo
ore 8,00: S.Messa (Benardinello Claudia)

Eventuali variazioni rispetto a quanto
sopra riportato verranno prontamente
comunicate dal parroco/catechisti ai
genitori sui rispettivi gruppi whatsapp
di catechismo.

Martedì 26 gennaio
Santi Timoteo e Tito, vescovi
ore 8,00: S.Messa (Francescato Stefano e Renzo)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

GRUPPI GIOVANISSIMI
(1° super, 2°-3° super, 4°-5° super)
Comunicazione info sugli incontri vengono date via whatsapp nei rispettivi gruppi.

Mercoledì 27 gennaio
ore 8,00: S.Messa (Miolo Angelo e
Francesca, Creazza Nerina)
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio

PUERI CANTORES
Prove di canto per l’animazione delle
Sante Messe: ogni sabato in patronato
dalle ore 10,00 alle 12,00.
CATECHISTI
Mercoledì 27/1 ore 21,00 modalità a distamza

Giovedì 28 gennaio
San Tommaso d’Aquino, presbitero
e dottore della Chiesa
ore 8,00: S.Messa

Venerdì 29 gennaio
ore 8,00: S.Messa

Sabato 30 gennaio
ore 8,00: S.Messa
ore 16,00: S.Messa (def. fam. Meneghetti, def. fam. Bugnin; Garavello
Stefano; Biscaro Eugenio, Zamberlan
Luigia)
ore 19,00: S.Messa (Galiazzo Daniela)
Domenica 31 gennaio
IV domenica del T.O.
ore 8,30: S.Messa
ore 10,00: S.Messa
ore 11,30: S.Messa (Terrana Rosalia)
ore 19,00: S.Messa (Zorzi Carlo e
Francesco; Resta Franco)
NOTIZIARIO DI PASQUA
Termine ultimo per inviare al parroco
articoli da inserire nel prossimo Notiziario di Pasqua: 28 febbraio.
CARITAS
Il nostro Gruppo Caritas cerca nuovi volontari per collaborare con le iniziative di
aiuto. Per INFO contattare Giuseppe Trivellin o il parroco. Un grazie a chi desidera devolvere offerte pro Caritas.

SOSTEGNO A DISTANZA
Mons. Paiaro e suor Goretta
Un grazie a chi ha dimostrato la propria
generosità nel sostenere le iniziative
missionarie di mons. Pajaro e suor Goretta. Coloro che nelle scorse settimane
hanno versato offerte possono ritirare le
RICEVUTE dei versamenti domenica
31/1 dalle 9,30 alle 12,30 presso la
sala vicino al bar del patronato
(saranno presenti appositi incaricati ).
VICARIATO
Congrega sacerdoti: giovedì 28/1

