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dal 23 gennaio 2012 al 29 gennaio 2012
VANGELO (Mc 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.

Commento: La chiamata a vivere il presente senza compromessi
L'evangelista Marco (1,14-20) inizia il racconto dell'attività pubblica di Gesù con
un'annotazione cronologica («Dopo che Giovanni fu arrestato») e
un'annotazione geografica («Si recò nella Galilea»). Seguono alcune parole che
secondo Marco sono le prime che Gesù ha pronunciato, parole programmatiche
e riassuntive, dense, per spiegare le quali occorrerebbe commentare l'intero
Vangelo. Infine un breve racconto: la chiamata dei primi discepoli. «Il tempo è
compiuto e il Regno di Dio è vicino»: sono queste parole non facili, sulle quali
tuttavia l'evangelista non ha creduto opportuno attardarsi in spiegazioni. È come
se egli ci dicesse: hai tutto il resto del Vangelo davanti a te per comprendere:
leggi e comprenderai. «Convertitevi e credete»: convertirsi è un invito a un vero
e proprio capovolgimento di mentalità. Non soltanto un capovolgimento nel
modo corrente di organizzare la vita, ma anche e più profondamente, un
capovolgimento teologico, cioè nel modo di pensare il Messia, la salvezza, la
manifestazione di Dio. Nel racconto della chiamata dei primi discepoli ci sono
alcune cose che vanno sottolineate. La prima è che l'iniziativa è totalmente dalla
parte di Gesù: vide, disse, li chiamò. L'iniziativa è sua, e il suo appello è gratuito.
Il secondo tratto è che la chiamata di Gesù comporta un distacco talmente
radicale e profondo che l'evangelista parla di abbandono del padre e del lavoro.
Abbandonare il mestiere e la famiglia è come sradicarsi. Un terzo tratto che pure
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appartiene all'essenza della sequela, è l'urgenza della risposta: «E subito lasciate
le reti lo seguirono». Un quarto tratto essenziale è indicato dal verbo «seguire».
Anziché dire che il discepolo è chiamato a imparare, il vangelo dice che è
chiamato a seguire. È una specie di anomalia sulla quale si riflette poco. Il verbo,
che abitualmente si accompagna alla parola discepolo, è imparare. Usando,
invece, il verbo seguire, il vangelo sottolinea che al primo posto non c'è una
dottrina, ma un modo di vivere. E infine, nel quadro dei tratti già sottolineati, si
inserisce una prospettiva sul futuro: «Vi farò pescatori di uomini». La sequela
evangelica non è mai una chiamata a star fermi, ma a camminare. La chiamata
evangelica è un invito a uscire, ad andare verso l'universalità e la missione. Se il
seguire non si conclude in un andare significa che si è intrapreso un cammino
sbagliato. Non si è seguito Gesù, ma se stessi. Perché la sequela evangelica è
diversa da tutte quelle sequele che invitano invece a separarsi e a rinchiudersi.
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE: inizierà per via Mussa dalla parte di Resana.

ITINERARIO DI FORMAZIONE PER I LETTORI E GLI ANIMATORI DEL CANTO:
Abbiamo intrapreso l’itinerario di formazione liturgica per i lettori e gli animatori
del canto. Sempre più si sente la necessità di qualificare i ministeri all’interno
della liturgia in modo che ci sia la consapevolezza di essere a servizio dello Spirito
Santo per sostenere l’assemblea alla partecipazione piena, attiva e consapevole.
Pertanto ci sarà il secondo incontro martedì 24 alle ore 20.45 in Sala prove canto
giovani.

Scuola sociale: continua il secondo ciclo della scuola di pastorale socio-politica
a Camposampiero. Il prossimo incontro sarà venerdì 27 alle 20.45 presso la Casa
di spiritualità dei frati antoniani; il relatore sarà padre Bartolomeo Sorge.

ACR FESTA DELLA PACE
Domenica 29 l’ACR vivrà l’appuntamento che conclude il tradizionale mese della
pace. Ci sarà una festa per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie, delle tre
associazioni parrocchiali di AC: Piombino, Levada e Torreselle.

VISITA AGLI AMMALATI
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Ricordiamo che noi sacerdoti desideriamo essere informati, dai familiari,
degli ammalati ricoverati in ospedale in modo da poter far loro visita.
Ordinariamente visitiamo l’ospedale alla domenica pomeriggio.
Ringraziamenti
Si ringrazia vivamente la ditta Walter Bressan, che ha provveduto alla
realizzazione dei basamenti dei 12 grandi ceri e la sistemazione delle
rispettive corone dorate.

AVVISI A CARATTERE CIVILE
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale, in occasione del
Giorno della Memoria, organizzano la proiezione del film “VENTO DI
PRIMAVERA”, che si terrà venerdì 27 gennaio alle ore 20.45 presso la
Sala Consiliare di Villa Fantin. Siete invitati a partecipare.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
LUNEDI 23
MARTEDI’ 24
MERCOLEDI’
25

20,30 Scuola Evangelizzazione famiglie
20.45 In “Sala prove canto giovani” 2° Incontro
Gruppo Lettori
20.45 Sala Luciani. 3° Incontro per i genitori:
educazione all’amore e alla sessualità.
20.45 Primo incontro di programmazione con i
referenti del Gr.Est.

GIOVEDI’ 26

20.45 Incontro Gruppo Adoratori

VENERDI’ 27

ADORAZIONE EUCARISTICA
Itinerario fidanzati

SABATO 28
DOMENICA 29

ADORAZIONE EUCARISTICA
Festa AC della Pace A Torreselle
10.30
40esimo di matrimonio di Bavato
Angelo e Favaro Gabriella
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INTENZIONI PER LE S. MESSE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 23
MARTEDI’ 24
S. Francesco di
Sales

7.00: ad m. offerente.
18.30: Baesso Gino; Rizzante Eugenio ed Emilia;
Bellato Giuseppe, Maria, Stella e Amalia.
7.00: ad m. offerente.
18.30: famiglia Roncato Eliseo; famiglia De
Franceschi Bortolo; Michieletto Denis.

MERCOLEDI’
25
7.00: ad m. offerente.
Conversione
18.30: Masiero Italia; defunti Gennaro Maria.
S. Paolo
GIOVEDI’ 26
Santi Tito e
Timoteo
VENERDI’ 27

7.00: Milan Giovanni e Onorina.
18.30: Sambataro Alfio; defunti Favarin Aristide,
Maria e Aida.
7.00: ad m. offerente.
18.30: Vanzetto Dina; Lucato Ester, Mario ed Emilio e
Gagiardo Almerino; per intenzioni di Silvi Daniel e
Karim.

SABATO 28
S. Tommaso
d’Aquino

7.00: Baccega Luigi, Rita e figli vivi e defunti.
18.30: Favaretto Angelo, Regina e Vittorio; Formentin
Leone; Pezzin Giuseppe; famiglia Fracalanza
Remigio; Masiero Italia Ines (trigesimo); Montin
Giovanni e Cogo Gertrude; Vedovato Eugenio.

DOMENICA
29
IV T.O.

7.00: ad m. offerente.
9.00: Cagnin Gino; Bisinella Pietro e Delfina; don
Giuseppe Favarato; Marini Augusto, Anna e Bruno;
Bonato Luigi e Adelina.
10.30: Bressan Ottilia; Zanchin Giovanna e Luigi e
Brinchilin Bruna; Mariotto Valentino, Elvira, Giulio
e Valentina; Riondato Egidio e defunti; Miolo Livio.
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18.30: Zanini Giovanni Battista; Volpato Silvio ed
Emma; Meletto Giovanni e Virgilio, Salvadori
Onorina e Zanini Ottilia.
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