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ore 11.00: Eucaristia 
  

DOMENICA 21 GENNAIO – III del Tempo ordinario  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
ore 15.00: In memoria di Sant’Antonio Abate, Benedizione degli animali  
LUNEDI’ 22 GENNAIO 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 23 GENNAIO 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 14.30:  Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore 
MERCOLEDI’ 24 GENNAIO – S. Francesco di Sales, Vescovo e Dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Giovani e Adolescenti 
GIOVEDI’ 25 GENNAIO – Conversione di S. Paolo, Apostolo 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.30: Incontro di formazione-catechismo II media 
VENERDI’ 26 GENNAIO – Santi Timoteo e Tito, Vescovi 
ore   8.30: Eucaristia 

ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media 
SABATO 27 GENNAIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario alle ore 18.00 
DOMENICA 28 GENNAIO – IV del Tempo ordinario – Giornata dei malati di lebbra  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia con la particolare presenza degli adolescenti 
 

SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI: si svolge dal 18 al 24 gennaio. All’origine di questa 

iniziativa c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello Spirito 

Santo, si ricomponga l’unità fra le Chiese, facendo nostra la preghiera che il Signore Gesù innalzava al 

Padre la sera dell’ultima cena, con la quale Egli pregava perché tutti coloro che avrebbero creduto in Lui nel 

corso del tempo, formassero con Lui e con il Padre una cosa sola. Oggi invece purtroppo assistiamo allo 

scandalo, sempre più vicino alle nostre porte, di battezzati che non si riconoscono partecipi di quell’unica 

Chiesa che il Signore Gesù ha voluto, ma si considerano tra di loro divisi tra cattolici, ortodossi, protestanti, 

anglicani … 

- Lunedì 22 gennaio ore 21.00: incontro di tutti coloro che si prestano a preparare la festa della giornata 

della vita di domenica 4 febbraio. 

- Meeting invernale adolescenti e giovani al Salus sabato 27 gennaio ore 16.30-22.30. 

Alle ore 21.00 è possibile partecipare per tutti alla testimonianza di Simona Atzori. 

- Lunedì 29 gennaio ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita. All’Eucaristia delle ore 11.00 sono particolarmente 

invitate le famiglie che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera, prenotandosi entro 

domenica prossima 28 gennaio (rivolgersi al parroco, alle maestre della scuola materna o al direttivo del 

Circolo Noi).  Segue, alle ore 14.45, lo spettacolo in teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo 

di Lucy”, a entrata libera. 

- Sono aperte le iscrizioni per la nostra Scuola Materna. 

- Anche questo periodo possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono accanto a noi 

depositandoli nel cestone della Caritas. 

 



Commento al Vangelo di Ermes Ronchi 

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne prende il testimone, la Parola 

che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che cammina e strade, lago, barche; le prime parole e i primi 

discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima caratteristica che Marco riferisce è quella 

di un uomo raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il 

primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua viandanza. E per casa la strada. 

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda caratteristica: camminava e proclamava il 

Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia. 

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa notizia, alle volte è 

minaccia e giudizio, spesso è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itinerante è 

proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa fiorire. 

Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il sapore bello e buono 

della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro sono possibili. E quell'uomo sembra 

conoscerne il segreto. 

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il mondo come Dio lo 

sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da 

subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione 

a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione non come un'esigenza 

morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso 

la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri del sole, perché la luce è già qui. 

Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete più 

a nient'altro e a nessun altro. 

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva, 

in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad 

andare con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che 

di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come 

tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle acque materne. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 20 gennaio ore 18.30: def. ANNA e DANILO, MARIA e BRUNO 
def. Bertolaso RENZO e GIANFRANCA 

Domenica 21 gennaio ore 9.30: per vivi e defunti e per anima devota 
          def. GIANCARLO e ROSA         

Giovedì 25 gennaio ore 8.30: def. Zanini ELEONORA (4° ann.)  
       def. Sperindio STEFANINO  

Sabato 27 gennaio ore 18.30: def. Rossi ANDREA 
 
Domenica 28 gennaio ore 9.30: def. Calearo DANILO (Trigesimo) 
           def. LUCIA, GIOVANNI e VIRGINIA 

    ore 11.00: def. fam. Buggiani e Caldonazzo 


