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La pagina evangelica di questa domenica si apre con un sommario e subito dopo si presenta la chiamata dei primi
quattro apostoli. Il sommario è costituito dalla notizia dell'arresto di Giovanni il Battista e dall'espressione, ormai a
noi familiare, "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo". Il prosieguo, come
appena detto, riporta la chiamata dei discepoli
Quale insegnamento trarre?
La frase contenuta nel sommario si compone di due parti:
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1) annuncio di salvezza, 2) invito alla conversione.
3ª DOMENICA DEL T. ORDINARIO
Contrariamente a quanto possiamo pensare, la predicazione di Gesù è
finalizzata a comunicare agli uomini il grande ed inestimabile dono Prima lettura: Gn 3,1-5.10
della misericordia divina, per cui la locuzione "il tempo” e “il Regno" I Niniviti si convertirono dalla loro
non deve suonare come un ultimatum - potrebbe essere l'idea che vige condotta malvagia.
nell'Antico Testamento, ma in Gesù deve essere intesa come Seconda lettura: 1Cor 7,29-31
l'esplicitazione della volontà salvifica. Dio continua a offrire all'umanità Passa la figura di questo mondo.
ancora una chance, un'altra possibilità, ancora una proposta di vita da
Vangelo: Mc 1,14-20
parte di Dio.
In questo contesto si comprende anche l'invito immediato e pressante Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
al cambiamento, questo incitamento alla fede e alla conversione andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è
permette all'uomo di leggere i segni divini presenti nel nostro tempo e compiuto e il regno di Dio è vicino;
nella nostra storia e individuare in modo preciso e ordinato la presenza convertitevi e credete nel Vangelo».
del Regno. La fede diventa la "conditio sine qua non", necessaria e Passando lungo il mare di Galilea,
indispensabile, per l'accoglienza della proposta che scaturisce dalla vide Simone e Andrea, fratello di
predicazione di Gesù.
Simone, mentre gettavano le reti in
È possibile un cambiamento radicale?
mare; erano infatti pescatori. Gesù
La parola di Dio risponde in modo affermativo. Si può spiegare in disse loro: «Venite dietro a me, vi farò
questo modo la chiamata dei primi apostoli. La conversione è una realtà diventare pescatori di uomini». E
fattibile e realizzabile, è opportuno entrare nella dinamica di Dio e subito lasciarono le reti e lo
accogliere la sua proposta, il suo annuncio evangelico, partendo dalla seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo,
propria situazione vitale e dalla realtà che ci circonda.
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
Quali suggerimenti?
fratello, mentre anch’essi nella barca
Prima di tutto è importante comprendere che la nostra attività deve riparavano le reti. E subito li chiamò.
compiere un salto qualitativo. Gesù ai futuri apostoli chiede di Ed essi lasciarono il loro padre
continuare a pescare non solo pesci (necessari per il sostentamento), Zebedèo nella barca con i garzoni e
ma di iniziare ad essere anche testimoni viventi della "Pienezza dei andarono dietro a lui.
tempi, della Presenza del Regno, e del Dono alla fede". Il passo ulteriore
richiesto a questi uomini è quello di abbandonare ciò che per loro può
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rappresentare l'unica ricchezza o fonte di guadagno; e iniziare a
scendere dalla barca, abbandonare il mare, camminare laddove si † Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00
trovano e vivono gli uomini, entrare in contatto con quel mondo spesso Parrocchia: 9 .00 e 10.30
estraneo, ascoltare, dialogare, riflettere e, se necessario, cercare di 10.00 Riunione A.C.R
mettersi in discussione. Per quest'opera non ci devono essere interessi 15.30 Scout Lupetti – Sede
16.00 Incontro Adulti AC - Centro
o attrattive a cui restare legati.
Ω
Nel racconto della vocazione della "seconda coppia" di apostoli, Parrocchiale.
l'evangelista Marco sottolinea in primo luogo come è Gesù a sentire
l'urgenza della missione "E subito li chiamò" (v.20). E in secondo luogo
SETTIMANA PER L’UNITA’
l'altra caratteristica dell'essere evangelizzatore, oltre alla fede, è
DEI CRISTIANI
necessaria la disponibilità ad essere liberi, non solo dalle certezze TERMINA il 25 gennaio la
umane e dai beni terreni, ma anche dagli affetti familiari c'è il congedo e settimana di preghiera per l’unità
l'abbandono del padre Zebedeo e da tutto ciò che consegue.
dei cristiani. Le quattro Parrocchie
Possiamo tranquillamente dire che i primi quattro apostoli offrono i della collaborazione pastorale
criteri e l'immagine del discepolo ideale: libero dai beni terreni e dagli invitano a partecipare alla S. Messa
affetti familiari. Si può leggere in quest'ottica la frase di Pietro riportata di chiusura, al Santuario della
in Mc 10,28.
Madonna del Monte a S. Zenone, la
(da www.lachiesa.it - Commento a cura di don Alessio De Stefano -

LaParrocchia.it)

sera del 25 gennaio alle ore 19.30.
Ω

Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057

“La Comunità Misquilese” – Notiziario Parrocchiale Settimanale
CELEBRAZIONI

ATTIVITÀ PASTORALI E AVVISI dal 23 al 29/01/2012

SANTUARIO S. Messa ore 7.00
dei giorni feriali (da lunedì a sabato non festivi)
23/01 - S. EMERENZIANA

LUNEDÌ

Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Baù Eugenia
(anniv.) – Fraccaro Giovanni – Stella. Vivi: Adriana C.
- Rossella
†20.45 (cripta) Incontro di preghiera comunitario
MARTEDÌ 24/01 – S. FRANCESCO DI SALES
Settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dal Bianco Maria
(Luisa)(da amiche) – Cerantola Francesco – Dalla
Valle Antonio (anniv.) e vivi – Bittante Antonio
(anniv.) – Romeo e fam. (vivi e def.).
MERCOLEDÌ 25/01 – CONVERSIONE DI S. PAOLO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Isside, Maria e
Guglielmo. Vivi: Rossella
† 19.30 (chiesa rossa S. Zenone) S. Messa di chiusura
settimana di preghiera per l’Unità dei cristiani
26/01 - S. TIMOTEO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Scremin Baù
e vivi.
VENERDÌ 27/01 - S. ANGELA MERICI
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Weis Nevio e
Karen Macrae (da amiche) – fam. Biasion – Favero
Pietro e Pellizzari Antonia.
SABATO 28/01 – S. TOMMASO D’AQUINO
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Fontana Gino e
fam. – Obovali Amelia – Ceccato Claudia – Lollato
Luigi (rep. Radiologia) – Biagioni Paolo – Cremasco
Giovanni - Guadagnini Francesca – Gnesotto
Federico – Isside Maria e Guglielmo – Dallan Assunta
(anniv.) – Meneghini Lodovico e Antonietta –
Ferraro Corrado – Serafin Maria – Zen Egidio e
Vittoria – Weis Nevio e Karen Macrae (da amiche).
GIOVEDÌ

Martedì 24 gennaio:
 20.45 "Bilanci di pace"- Caritas Treviso - Casa Carità
Treviso: - EDUCARCI ed EDUCARE ALLA PACE.
Mercoledì 25 gennaio:
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
 20.30 Riunione Consiglio “Noi” (Centro Parrocchiale)
Giovedì 26 gennaio:
 Congrega a Casoni
 Corso formazione genitori infanzia sopra le poste a
Casoni (organizzato dalla Pro Loco )
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede AC
 20.30 incontro Genitori 2ª elem. (1ª Confessione)
al Centro Parrocchiale.

Venerdì 27 gennaio:
 20.30 Gruppo del Vangelo - Centro Parrocchiale
 20.30 – Giornata della memoria (C.
Parrocchiale)Film: “Vento di Primavera” (vedi
riquadro)
 20.30 -Scout: Riunione Clan - Sede
Sabato 28 gennaio:
 Scout Reparto uscita di Squadriglia
 15.30 -Scout Lupetti - Sede
 20.30 - Commedia in dialetto Veneto “Accipicchia la
Contessa”. Ingresso con offerta libera presso il Centro
Parrocchiale
Domenica 29 gennaio:
 Scout Reparto uscita di Squadriglia
 Open day Asilo Mussolente (vedi riquadro)
 10.00 - Riunione A.C.R
Ω

29 GENN. 2012
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9 .00 e 10.30

LA SCUOLA d’INFANZIA di MUSSOLENTE

Alla S. Messa delle 10.30 presentazione dei
cresimandi .
Ω

dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Un’occasione per tutti, per vedere dove i nostri
bambini iniziano a vivere nella “COMUNITÀ”

DOMENICA

lunedì 30 genn. PRECONSIGLIO: i parrocchiani
che avessero qualche problema o proposta
da segnalare sono invitati a farlo presente
tramite i coordinatori delle Commissioni del
CPP – Silvia Bigolin (Caritas) – Giuseppe
Gardin (Liturgia) – Ceccato Marina
(Catechesi)
GRUPPO DEL VANGELO: la relazione con Gesù
Cristo propria di ogni cristiano non può essere
motivata se non incontrandosi con la sua Parola.
Il gruppo del Vangelo intende condividere
questo incontro con Lui. Si tratta di un
appuntamento quindicinale, di circa un’ora,
durante il quale si ascolta e si dialoga sulla
“Parola di Dio” guidati da Padre Italo. E’ UN
Ω
GRUPPO APERTO A TUTTI.

“ Un giorno a porte aperte”

Invito a rinnovare il tesseramento al NOI per
l’anno 2012.
L’Associazione Papa Luciani sta organizzando una
lotteria per raccogliere fondi per le scuole materne.
I biglietti saranno in vendita da lunedì 23 gennaio al
costo di €1,50 e l'estrazione sarà fatta presso il
centro diurno domenica 4 marzo alle 15.00.
ACLI - sabato 28 gennaio alle ore 9.00 a Bassano
presso il Centro Giovanile, a 30 anni dall'enciclica
"Laborem Exercens", convegno sul tema: "IL
LAVORO HA PERSO L'UOMO?"
L’ACLI continua il servizio di Patronato ogni 1° e
3° mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nel
Ω
seminterrato chiesa.

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia,
comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiamussolente.it

