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         Foglio 5/2021  
 
SABATO 23 GENNAIO 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 24 GENNAIO – III del tempo ordinario “B” – Giornata della Parola di Dio 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDI’ 25 GENNAIO – Conversione di San Paolo, apostolo 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDÌ 26 GENNAIO – Santi Timoteo e Tito, vescovi  
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 27 GENNAIO – Sant’Angela Merici, vergine  
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 28 GENNAIO – San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 29  GENNAIO  
ore   8.30: Eucaristia  
SABATO 30 GENNAIO 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 31 GENNAIO – IV del tempo ordinario “B”  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  
_________________________________________________________________________________ 

- Il 24 gennaio torna la Domenica della Parola di Dio 

La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco ogni anno alla III Domenica del Tempo 

Ordinario rammenta a tutti, Pastori e fedeli, l’importanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita 

cristiana, come pure il rapporto tra Parola di Dio e liturgia: «Come cristiani siamo un solo popolo che 

cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno 

dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, perché abbiamo 

urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di 

spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in 

confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, 

colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità».  

          «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i 

cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita quotidiana» (Evangelii Gaudium). 

          Riflessioni sulla parola di Dio dei Padri della Chiesa:  

          «L’Onnipotente ci colma di delizie quando ci saziamo del suo amore al banchetto della sacra 

Scrittura. Sì, nelle sue parole noi troviamo tante delizie, quanti via via che progrediamo, sono diversi i 

significati che vi troviamo [...]. Alcune volte ci nutre il semplice racconto storico, altre volte ci ristora fino 

al midollo l’allegoria morale velata sotto il testo letterale, altre volte ancora la contemplazione ci solleva 

fino alle vette più alte facendo già balenare, attraverso le tenebre della vita presente, un raggio dell’eterna 

luce [...]. Ecco che cosa ha fatto scrivere l’ammirazione per la sposa: “Chi è costei che ascende dal deserto 

colmata di delizie?”. E infatti se la santa Chiesa non fosse colmata di delizie della parola di Dio, non 

potrebbe ascendere dal deserto della vita presente verso i beni superiori» (Gregorio Magno, commento a 

Gb 22,26, in G.I. Gargano, Il libro la parola e la vita, 68-69). 

Dunque ognuno ed ognuna di noi metta tutto il suo impegno: «[...] nella lettura delle Scritture, con fede e 

con la buona volontà che è gradita a Dio. Non ti è sufficiente bussare e cercare, ma ciò che anzitutto 

occorre per ottenere l’intelligenza delle cose divine, è la preghiera» (Origene, Lettera a Gregorio il 

Taumaturgo, 3 [PG 11,92]). 



- Domenica 7 febbraio Giornata per la vita. Con la celebrazione delle ore 11.00 sono particolarmente 

invitati i bambini da 0 a 6 anni. A ogni loro famiglia sarà assegnato un banco; alla fine della celebrazione 

ogni bambino sarà presentato alla comunità cristiana, gli sarà dato un fiore, segno che la sua vita dovrà 

diventare un fiore splendido nella vita. 
- Per la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, il parroco è disponibile il sabato e la vigilia delle 
feste dalle ore 14.00 fino alle 18.00, quando si era d’accordo di trovarsi e in tutti i momenti quando è presente.  
- Mercoledì  ore 21.00 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia. 
- Link per indicazioni di preghiera per l’unità dei cristiani: https://ecumenismo.chiesacattolica.it/wp-

 content/uploads/sites/32/2020/11/03/SPUC-2021-testo-CEI.pdf
- Link della lettera dei rappresentanti delle chiese cristiane: https://www.chiesacattolica.it/viviamo-e-

 celebriamo-la-nostra-unita-nella-preghiera-comune/
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 
          «Passando lungo il mare di Galilea» (il paesaggio d'acque del lago è l'ambiente naturale preferito da 

Gesù) «vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». Pescatori che svolgono la loro attività 

quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si incarna nella vita, al tempio preferisce il tempo, allo 

straordinario il piccolo. Come in tutta la Bibbia: Mosè e Davide sono incontrati mentre seguono le loro 

greggi al pascolo; Saul sta cercando le asine del padre; Eliseo ara la terra con sei paia di buoi, Levi è 

seduto allo sportello delle imposte... Nulla vi è di profano nell'amorosa fatica. E Gesù, il figlio del 

falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa riconoscere ogni albero dalle venature e dal 

profumo del legno, che si è fatto maturo e forte nella fatica quotidiana, lì ha incontrato l'esodo di Dio in 

cerca delle sue creature: «Dio si trova in qualche modo sulla punta della mia penna, del mio piccone, del 

mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero» (Teilhard de Chardin). 

          Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 

Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che brucia l'aratro nei solchi del 

campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida). 

          Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa 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”. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 23 gennaio  ore 18.30: def. fam. Menegolo e Pastorello 

      def. Teresa in comunione con il Venerabile Don Luigi Bosio 
Domenica 24 gennaio ore   9.30: def. Cecchetto ANGELINA (4°ann.) 
        ore 11.00:  
Lunedì 25 gennaio     ore   8.30:  
Martedì 26 gennaio     ore   8.30:  Intenzione della famiglia Stopazzolo
Mercoledì 27 gennaio ore   8.30:  
Giovedì 28 gennaio  ore   8.30:  
Venerdì 29 gennaio  ore   8.30:  
Sabato 30 gennaio  ore 18.30:  
Domenica 31 gennaio ore   9.30: def. Berti GIOVANNI, LIVIA e ARNALDO 
        ore 11.00: def. fam.Caldonazzo-Buggiani 
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