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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Letture: Dal libro del profeta Giona 3,1-5.10
Dalla 1a Lettera di Paolo ai Corinzi 7,29-31
Dal Vangelo secondo Marco 1,14-20

Il momento è giunto! Venite dietro a me
Due coppie di fratelli stanno svolgendo il loro lavoro quotidiano di
pesca- tori. In questo mestiere faticoso, essi hanno imparato le leggi
della natura, e qualche volta hanno dovuto sfidarle quando i venti
erano contrari e le onde agitavano le barche. In certe giornate, la
pesca abbondante ripagava la dura fatica, ma, altre volte, l’impegno di
tutta una notte non bastava a riempire le reti e si tornava a riva
stanchi e delusi.
Sono queste le situazioni ordinarie della vita, nelle quali ciascuno di
noi si misura con i desideri che porta nel cuore, si impegna in attività
che spera possano essere fruttuose, procede nel “mare” di molte
possibilità in cerca della rotta giusta che
possa appagare la sua sete di felicità .
Talvolta si gode di una buona pesca, altre
volte, fare i conti con la frustrazione di
trovarsi con le reti vuote.
Come nella storia di ogni chiamata, anche
in questo caso accade un incontro. Gesù
cammina, vede quei pescatori e si
avvicina... E� successo cosı̀ con la persona
con cui abbiamo scelto di condividere la
vita nel matrimonio, o quando abbiamo sentito il fascino della vita
consacrata o donata al servizio della Chiesa: abbiamo vissuto la
sorpresa di un incontro e, in quel momento, abbiamo intravisto la

promessa di una gioia capace di saziare la nostra vita. Cosı̀, quel
giorno, presso il lago di Galilea, Gesù è andato incontro a quei
pescatori, spezzando la «paralisi della normalità ». E subito ha rivolto
a loro una promessa: «Vi farò diventare pescatori di uomini».
La chiamata del Signore allora non è un’ingerenza di Dio nella nostra
libertà ; non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al
contrario, è l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci
invita ad entrare in un progetto grande, del quale vuole renderci
partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una
pesca sovrabbondante: quella di una umanità chiamata alla salvezza!
La vocazione è un invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano,
ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra
felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.
papa Francesco
********
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA VICARIALE
San Bonifacio e Montecchia - diocesi di Vicenza
Cari amici, nonostante la situazione in cui ci troviamo, abbiamo
pensato di proporre, in questo II quadrimestre dell’A.A. 2020/21,
due corsi.

“ LA PSICOLOGIA INCONTRA LA BIBBIA…
IMPARARE A GUARDARE OLTRE”

Relatore: don Nico Dal Molin
Inizio: martedì 26 gennaio alle ore 20,00, per un totale di sei
incontri (fino al 2 marzo)
“IL MONDO COME SACRAMENTO.
RIFLESSIONI A PARTIRE DALL’ENCICLICA LAUDATO SI”

Relatore: don Gaetano Comiati
Inizio: martedì 9 marzo alle ore 20,00, per un totale di sei incontri
(fino al 20 aprile)
I corsi dovranno necessariamente iniziare “a distanza”, in seguito,
se sarà possibile, potranno essere completati “in presenza”.
Per informazioni, iscrizioni e modalità di pagamento contattare:
tel 045/7610958 – 328/8066404 - e-mail: brugnolinto@gmail.com

Si ricorda che in questo mese stanno ripartendo i cammini di catechesi
con modalità, tipologie di incontri e proposte diverse!
Tenete le antenne aperte per captare gli inviti a mettervi in ASCOLTO e
CAMMINO...

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
sui canali social dell’Unità Pastorale... collegatevi !!!

***** SQUADRA PULIZIE N. 4 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
S. Emerenziana, vergine
18.30: S. Messa (30° Bagolin Maria Pia e Arturo; Bissa Anna;
Bianchini Mirella, Bongiolo Ida; Pertile Giuseppe e fam.;
Danieli Marcello Mabea Filippo; ann.Lora Elia, De Guio Tullio
Gecchele Mario, Pegoraro Angela; Carletto antonio e Gobbi Elsa;
Brazzarola Alessandro, Rossi Olga e fam; Murari e Niero)
Sabato 23 gennaio:

DOMENICA 24 gennaio: III del Tempo Ordinario
Domenica della Parola di Dio e Giornata diocesana del Seminario
09.00: S. Messa

11.00: S. Messa

Lunedì 25 gennaio:
Conversione di S. Paolo
18.30 S. Messa (Molinaro Natale e Antonietta;

fam.Corrà Marino e Liduina)
Fine della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
20.00: veglia ecumenica con la comunità Rumeno-Ortodossa.
In Duomo.

Martedì 26 gennaio:
Ss. Timoteo e Tito
08.30: S. Messa (fam.Barini Gaetano e def. fam. Dani Vaccari)
Mercoledì 27 gennaio: S. Angela Merici

20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP
S. Tommaso d’Aquino
15.30. Incontro Chierichetti
Giovedì 28 gennaio:

Venerdì 29 gennaio S. Gerardo
18.30: S. Messa ( Montagnoli Elviro; Nicolin Luciana)

20.30: terzo incontro del corso vicariale fidanzati.
S. Martina, martire
18.30: S. Messa (Carli Mario e Gino; Bignotto Augusto e Giovanna;
Todesco Giannino; Paganin Ernesto;
Posenato Orazio e Luigi; Valentini Agostini e fam.;
Colla Angelo e Idelma; Turra Bruno;
Fraccaro Elena, Meneghelli Augusto)
Sabato 30 gennaio:

DOMENICA 31 gennaio: IV del Tempo Ordinario
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa

************************************

Per chi volesse fare un offerta per ricevere il bollettino a casa,
si rivolga all’incaricata della sua zona o chieda in canonica.

