III Domenica del Tempo Ordinario
24 gennaio 2021 - Foglio n. 4

Dal Vangelo secondo Marco
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro‐
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». Pas‐
sando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pe‐
scatori. 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 Ze‐
bedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 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) «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”.
.padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
III Domenica per annum - Domenica della Parola di Dio
ore
09.00:
Per
la
Comunità;
Def. Fam. ANTONELLO
III Domenica per annum
ore 11.00: Def. MARIA e ANGELO

Domenica 24/01/2021

Conversione di S. Paolo

Lunedì 25/01/2021

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Def. GIANCARLO

Martedì 26/01/2021

ore 18:30 Def. Bruniera GUIDO

Mercoledì 27/01/2021 ore 18.30: Per le anime del purgatorio
Giovedì 28/01/2021

ore 18.30: Per le vocazioni

Venerdì 29/01/2021

ore 18.30: Per gli ammalati

Sabato 30/01/2021

ore 18.30: Per i consacrati

Festa della vita consacrata

IV Domenica per annum - Domenica della Parola di Dio
ore 09.00: Per la Comunità; Def. UMBERTO
Domenica 31/01/2021 ore 11.00: Def. Fam. BERALDO e MION; Def. SILVIA
IV Domenica per annum

Dopo la Messa delle 10.00: Incontro con i genitori dei bambini di 2 elementare (per i
bambini è prevista l’animazione)

Al momento attuale non ci sono restrizioni alle celebrazioni. Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte.
Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono momenti difficili a causa della malattia o di difficoltà economiche e relazionali.
‐ Dal 18 al 25 gennaio: Se mana di preghiera per l’unità dei cris ani: “Rimanete nel mio amore: produrrete
molto fru o” (Gv 15,5‐9)
La terza domenica di gennaio viene dedicata alla Parola di Dio:
“Non conoscere le Scri ure, infa , è non conoscere Cristo”
La Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco ogni anno alla III
Domenica del Tempo Ordinario, rammenta a tu , Pastori e fedeli, l’importan‐
za e il valore della Sacra Scri ura per la vita cris ana, come pure il rapporto
tra Parola di Dio e liturgia: «Come cris ani 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 tu o l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e in mi della Sacra Scri ura e del Risorto, che non cessa di spezzare la
Parola e il Pane nella comunità dei creden . Per questo abbiamo bisogno di
entrare in conﬁdenza costante con la Sacra Scri ura, altrimen il cuore resta
freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpi come siamo da innumerevoli forme
di cecità» (Francesco, Aperuit illis, n. 8).
‐ L’Associazione “Luce di Speranza” ringrazia per la riuscita dell’impegno di ascolto, di preghiera e di oﬀerta,
realizzato in sinergia con le catechiste, i ragazzi e ragazze, i genitori e i fedeli della Comunità cris ana di Cristo
Re, in occasione della Giornata dedicata alla Terra Santa, Domenica scorsa. “Le preghiere dei ragazzi scaldano
il cuore e rendono ragione di modalità diverse di espressione sia nella preghiera che nella condivisione in fa‐
miglia”. La cifra raccolta di € 720,00 è stata sorprendente e coprirà le due re e degli studen , che speriamo
presto di poter andare a visitare. Un grazie di cuore a tu .
‐ FESTA DEGLI ANNIVERSARI di MATRIMONIO: Non abbiamo ancora ﬁssato la data per la Festa vista la si‐
tuazione, tu avia con speranza iniziamo a raccogliere i nomi degli sposi che festeggiano un anniversario que‐
st’anno. Possiamo portare un foglio con i nomi degli sposi, la data di matrimonio e il loro numero di telefono
per i conta
PROPOSTE di CAMMINO
 Percorso di fede “Chi è l’uomo?” (vedi depliant): mol si pongono domande ma non hanno occasione di
confrontarsi e approfondire l’esperienza di fede. Info tel. 0422.301912 opp. 345.8984301 (Lucia), oppure
3493574986 (Gloria)
 Incontri per coppie… “Apericoppia” (1a domenica del mese dopo la Messa delle 11.00; prossimo appun‐
tamento il 7 febbraio, dalle 12.00 alle 13.00)

