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Informacomunità
III DOMENICA per annum

Domenica della Parola di Dio
sante messe ore 8.45 - 10.00 - 11.15

domenica
24
gennaio

Incontro genitori dei ragazzi di
4 elementare del catechismo
ore 12.15 in chiesa

lunedì
25
gennaio

Incontro genitori dei ragazzi di 3 media
del catechismo ore 20.30 in chiesa

Martedì
26
gennaio

le classi delle medie sono invitate a
partecipare alla messa delle 18.30

Domenica
31
gennaio

IV domenica del tempo ordinario
sante messe ore 8.45 - 10.00 - 11.15
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La
Parola
della
settimana

La Parola: Gn 3,1-5.10 Sal 24 1Cor 7,29-31 Mc 1,14-20

Chi lo segue sa che Dio dona tutto, riempie le reti

«Passando lungo il mare di Galilea» (il
paesaggio d'acque del lago è
l'ambiente naturale preferito da Gesù)
Conversione di San
«vide Simone e Andrea che gettavano
Paolo
At 22,3-16
le reti in mare». Pescatori che
Sal 116
svolgono la loro attività quotidiana, ed
Mc 16,15-18 è lì che il Maestro li incontra. Dio si
incarna nella vita, al tempio preferisce
Martedì
il tempo, allo straordinario il piccolo.
26 gennaio
Ss Timoteo e Tito Come in tutta la Bibbia: Mosè e Davide
sono incontrati mentre seguono le loro
2Tm 1,1-8
Sal 95
greggi al pascolo; Saul sta cercando le
Lc 10,1-9
asine del padre; Eliseo ara la terra con
sei paia di buoi, Levi è seduto allo
Mercoledì
27 gennaio sportello delle imposte... Nulla vi è di
profano nell'amorosa fatica. E Gesù, il
Eb 10,11-18 figlio del falegname, che si è sporcato
Sal 109
le mani con suo padre, che sa
Mc 4,1-20
riconoscere ogni albero dalle venature
e dal profumo del legno, che si è fatto
Giovedì
28 gennaio maturo e forte nella fatica quotidiana, lì
ha incontrato l'esodo di Dio in cerca
Eb 10,11-18 delle sue creature: «Dio si trova in
Sal 109
qualche modo sulla punta della mia
Mc 4,21-25
penna, del mio piccone, del mio
pennello, del mio ago, del mio cuore,
Venerdì
29 gennaio
del mio pensiero» (Teilhard de
Chardin). Venite dietro a me vi farò
Eb 10,32-39
diventare pescatori di uomini. E subito
Sal 36
lasciarono le reti e lo seguirono.
Mc 4,26-34
Neanche le recuperano, le mollano in
acqua, e vanno, come Eliseo che
Sabato
30 gennaio brucia l'aratro nei solchi del campo...
«in tutta la Bibbia le azioni dicono il
Eb 11,1-2.8-19 cuore» (A. Guida).
Cant Lc 1,68-75 Gesù passa e mette in moto le vite.
Mc 4,35-41
Dove sta la sua forza? Che cosa
Lunedì
25 gennaio
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mancava ai quattro per convincerli a
mollare tutto per un mestiere
improbabile come pescare uomini?
Partire dietro a quel giovane rabbi,
senza neppure sapere dove li avrebbe
condotti? Avevano il lavoro, una casa,
una famiglia, la salute, la fede, tutto il
necessario, eppure sentivano il morso
di un'assenza: cos'è la vita? pescare,
mangiare, dormire? E poi di nuovo
pescare, mangiare, dormire. Tutto
qua? Sapevano a memoria le rotte del
lago. Gesù offre loro la rotta del
mondo. Invece del piccolo cabotaggio
dietro ai pesci, offre un'avventura
dentro il cuore di Dio e dei figli.
Mancava un sogno, e Gesù, guaritore
dei sogni, regala il sogno di cieli nuovi
e terra nuova.
Gesù non spiega, loro non chiedono: e
lasciati padre, barca, reti, compagni di
lavoro andarono dietro a lui.
Chi ha seguito il Nazareno, ha
sperimentato che Dio riempie le reti,
riempie la vita, moltiplica coraggio e
fecondità. Che non ruba niente e dona
tutto. Che «rinunciare per lui è uguale
a fiorire» (M. Marcolini).
Due coppie di fratelli silenziosi sono il
primo nucleo della fraternità
universale, il progetto di Gesù, che
parlerà di Dio con il linguaggio di casa
(abbà), che vorrà estendere a livello di
umanità intera le relazioni familiari, che
ha sperimentato così belle e
generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.
(Ermes Ronchi)
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24 gennaio 2021:
La Domenica della Parola, una festa con la Bibbia
“Siete tutti fratelli” (Mt 23,8): è questo il titolo dell’edizione 2021 del Festival Biblico che,
riprendendo parte delle parole di Gesù attestate nel Vangelo di Matteo, porrà al centro del
proprio percorso la fratellanza universale, seguendo l’intuizione di papa Francesco che,
ispirandosi a Francesco d’Assisi, con l’enciclica “Fratelli tutti” sulla fraternità e l’amicizia
sociale, ha sottolineato come questo tema sia oggi particolarmente significativo e necessiti
urgentemente di essere ripreso in considerazione.
Il Festival Biblico, che coinvolge sei diocesi del Veneto, darà vita nel corso dell’anno a una
“programmazione mista” in cui eventi e format “digitali” si alterneranno a momenti “dal vivo”.
La Diocesi di Treviso, entrata lo scorso anno a far parte di questa grande “rete” del Festival,
grazie alla preziosa sinergia con l’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e con l’Ufficio
Pastorale per le Migrazioni, proporrà il giorno 24 gennaio, in occasione della Domenica della
Parola, la lettura continua del Vangelo di Marco nello straordinario contesto del tempio
monumentale di San Nicolò, dalle 15.30 alle 18: “Chi sono i miei fratelli?” il tema
dell’iniziativa.
Ventuno lettori, introdotti dal vescovo Michele Tomasi e scelti tra i cristiani del territorio,
compresi i rappresentanti di diversi gruppi linguistici cattolici e di alcune chiese ortodosse (nel
contesto della “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”) si alterneranno nella
proclamazione del Vangelo più breve e più antico, quello di Marco.
Tra loro ci sono una soprano russa che canta alla Fenice, una studentessa delle superiori,
un’infermiera della comunità indiana, un imprenditore italiano, una lavoratrice stagionale della
comunità nigeriana, due sacerdoti ortodossi e uno greco-cattolico, un camionista, una suora
carmelitana originaria di Nazaret, una sarta brasiliana, due attori e molte altre persone che
hanno accettato di prestare la propria voce per una lettura integrale del racconto della vita di
Gesù che ci ha lasciato l’evangelista Marco.
La lettura sarà introdotta e accompagnata da intensi momenti musicali eseguiti dall’ensemble
corale del Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto, diretto dal m° Berrini, oltre che dalla
valorizzazione di alcune immagini dell’evangelista Marco presenti in varie chiese della
Diocesi.
Per chi non potrà partecipare “in presenza” (cosa che sarà possibile nell’osservanza dei
protocolli e nel rispetto delle restrizioni in vigore) l’iniziativa sarà offerta anche sul canale
YouTube della Diocesi di Treviso.
A seguire, dalle ore 19, il Festival Biblico proporrà un momento di riflessione “on line”
costruito sul dialogo tra Mariangela Gualtieri, scrittrice, poetessa e attrice, e padre Francesco
Bernardo Maria Gianni, abate di San Miniato al Monte, moderati dallo scrittore e conduttore
Edoardo Camurri, sui canali social del Festival Biblico.
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Germano Rizzardi
Amedeo Baseggio e Augusto
Armando Visentin

Cesare Geromel; Umberto e Lucia;
Teresa Forgiarini e Carlo Cavasin
Giovanni Manni e Angelina
Antonio Bedin e Elda
anime sante del purgatorio
Lina Scudeller
M. Carraretto e def. Vincenzi

martedì 26

ore 18.30

mercoledì 27

ore 18.30

giovedì 28

ore 18.30

Pietro e Gina Rettore e fam vivi e def
Usha Subrahmanyam

venerdì 29

ore

Arpalice e Giorgio Tamburini

sabato 30

ore

18.30

domenica 31

ore

8.45

ore

10.00

ore

11.15

18.30

Anna Maria Marangon e mamma Delfina
Orfeo Carraretto (3°anniv)
Bruno

Anusca Vecchiato
Ildebrando Gobbo
Luigia Cavasin e def. Rossi

.

