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24 GENNAIO 2021 TERZA DOMENCA Tempo Ordinario n. 4
ORARIO
SS. MESSE
FESTIVO:
Sabato
18.30
DOMENICA
ORE
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella
Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; conver‐
titevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il
mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di
Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. 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 riparava‐
no le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il lo‐
ro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e anda‐
rono dietro a lui. (Mc. 1,14‐20)

8.00
10.00
18.30

FERIALE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
ore 18.30
CANONICA
049.710342
CELL.
333.4427291
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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 ge"avano le
re# in mare». Pescatori che svolgono la loro a%vità quo#diana, ed è lì che
il Maestro li incontra. Dio si incarna nella vita, al tempio preferisce il tempo, allo straordinario il piccolo. Come in tu"a la Bibbia: Mosè e Davide sono incontra# 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 fa#ca. 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 fa"o
maturo e forte nella fa#ca quo#diana, 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 re# e lo seguirono. Neanche le
recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che brucia l'aratro
nei solchi del campo... «in tu"a la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida). Gesù passa e me"e in moto le vite. Dove sta la sua forza? Che cosa
mancava ai qua"ro per convincerli a mollare tu"o per un mes#ere improbabile come pescare uomini? Par#re dietro a quel giovane rabbi, senza
neppure sapere dove li avrebbe condo%? Avevano il lavoro, una casa, una
famiglia, la salute, la fede, tu"o il necessario, eppure sen#vano il morso di
un'assenza: cos'è la vita? pescare, mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire. Tu"o qua? Sapevano a memoria le ro"e del lago. Gesù oﬀre loro la ro"a 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 lascia# padre, barca, re#, compagni di lavoro andarono dietro a lui. Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie le re#, riempie la vita, mol#plica coraggio e fecondità. Che non ruba niente e dona tu"o. Che «rinunciare per lui è uguale
a ﬁorire» (M. Marcolini). Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della fraternità universale, il proge"o 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: tu% ﬁgli,
“fratelli tu%”. (Ermes Ronchi)
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PREGHIERA
Una sola frase condensa, Gesù,
il tuo messaggio, la tua buona novella.
Sì, è proprio arrivato il momento:
il momento tanto atteso,
il giorno del compimento delle promesse.
Dio – bisogna riconoscerlo –
non illude, non parla a vuoto,
anche se i suoi tempi non sono i nostri
e percorre strade poco abituali.
Dio è qui; e questo è straordinario.
Non agisce più attraverso intermediari,
ma direttamente, attraverso il suo Figlio,
in prima persona,
attraverso la carne di un uomo.
E lo si vede perché Dio è Dio:
solo lui può guarire e perdonare,
solo lui può richiamare alla vita,
solo lui può trasformare il cuore dell’uomo
ed è il miracolo più straordinario.
Ma se accade tutto questo,
allora la storia non può più
continuare come prima, come se nulla fosse,
allora l’inaudito, l’inaspettato irrompe
nel percorso dell’umanità
perché l’amore di Dio
ha una forza creatrice.
Come entrare in questo progetto,
come assicurarsi i doni che vengono oﬀerti?
La tua ricetta è semplice, Gesù:
lasciarsi cambiare, ﬁn nel profondo
e credere con tutte le forze,
con il cuore e l’intelligenza,
corpo e anima al tuo Vangelo.
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CALENDARIO INTENZIONI
24 GENNAIO
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30
25 GENNAIO
ore 18.30
26 GENNAIO
ore 15.00
27 GENNAIO
ore 18.30
28 GENNAIO
ore 18.30
29 GENNAIO
ore 18.30
30 GENNAIO
ore 18.30

31 GENNAIO
ore 8.00
ore 10.00
ore 18.30

DOMENICA
secondo intenzione
secondo intenzione
secondo intenzione
LUNEDI’
def. fam. Businaro Giuliani
MARTEDI’
Funerali di Desario Giovanni
MERCOLEDI’
def. Chemello M. Paola Tiziano Delﬁna Giorgio
GIOVEDI’
def. Ba%s#na ( 7°)
def. Lovato Isaia
VENERDI’
secondo intenzione
SABATO
def. Polese Gianfranco
def. Caso"o Dino e Giovanna
def. Crivellari Francesco Agnese Nicola Anna
DOMENICA
secondo intenzione
def. Businaro Ambrogio e Amalia
def. fam . Piva e Lazzarin
secondo intenzione

Martedì 26 gennaio ore 20.45
Incontro del CONSIGLIO PASTORALE parrocchiale
in streaming

Porgiamo le condoglianze alle famiglie
di Zuin Gianfranco e di Bedin Ba=s>na
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Al Reverendo parroco
Martello don Alessandro
Parrocchia Annunciazione B.V. Maria (Ferri)

OggeCo: Ringraziamento per l'aiuto economico devoluto alla
Caritas Vicariale.
Reverendo Parroco e carissimi Parrocchiani, a nome della Caritas del Vicariato di Maserà vi ringrazio per la generosa oﬀerta di euro 1.500,00.
Grazie per l'amore e la generosità verso i fratelli che avete manifestato nel
periodo di Avvento/Natale.
La Caritas Vicariale, apprezza il vostro impegno nell’aiutare chi è nel bisogno
e ringrazia di cuore la vostra comunità.
Il vostro aiuto è di grande importanza per poter con#nuare a sostenere e
dare risposte concrete alle tante persone bisognose che si presentano al
nostro Centro di Ascolto.
Fraterni salu#
11/01/2021

Per la Presidenza Vicariale
Claudio Borse"o

Domenica 17 gennaio la somma raccolta dalle buste
Per il nuovo impianto di riscaldamento è stata di € 1.070,00
GRAZIE !!!!

4 febbraio incontro per catechis> e accompagnatori per la programmazione della Quaresima
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LA FESTA DELLA PAROLA DI DIO
Il dono della Bibbia, gioia dei cristiani
Domenica 24 gennaio
Con la lettera apostolica del 30 settembre 2019, Aperuit illis, papa Francesco
ha istituito la Domenica della Parola di Dio, invitando le comunità cristiane
a concentrarsi sulle Sacre Scritture la quarta domenica di gennaio.
«Siamo dentro un periodo di pandemia quindi quest’anno, da un punto di
vista strettamente celebrativo, le possibilità sono più limitate.
Si è cercato di evidenziare alcuni momenti, in particolare quello dell’in‐
tronizzazione della Parola e poi l’introduzione alla liturgia per ricordare
questa giornata». «Quest’anno la celebrazione della Domenica della Pa‐
rola ha una doppia accentuazione: da una parte l’anno della famiglia indet‐
to dal papa, dall’altra l’apertura ai ministeri del lettorato e dell'accolitato
anche alle donne».
Nel tempo in cui viviamo la proposta della Domenica della Parola sensi‐
bilizza un’attenzione e sollecita un atteggiamento non strettamente
celebrativo e comunitario, ma forse più domestico e familiare, coglien‐
do anche le numerose sollecitazioni lanciate a livello diocesano, come
l'"angolo bello". «La Parola di Dio è rimasta forse l’unica possibile all’in‐
terno di una situazione particolare. Nella dimensione della Parola la fami‐
glia può ritrovarsi, durante la settimana o la domenica, per mettersi in
ascolto e vivere momenti in cui ritorna protagonista. La Domenica della
Parola diventa una sorta di richiamo, di indicazione in un momento in cui
siamo a corto di parole per narrare la situazione drammatica in cui viviamo.
Abbiamo bisogno della Parola che ci aiuti a trovare anche le parole per rac‐
contare questo momento». La seconda sottolineatura invece è legata al
recente motu proprio del papa con il quale ha riconosciuto alle donne la pos‐
sibilità di ricevere il ministero del lettorato e accolitato, anche se nella
prassi le donne già leggono in chiesa da tempo. «Ogni cristiano dovrebbe
ascoltare, leggere, interrogarsi sulla Parola di Dio. Tutti siamo chiamati
a essere protagonisti, non solo ascoltatori, siamo chiamati a promuovere la
Parola. Questa esigenza di tornare ad ascoltare la Parola e riscoprire la di‐
mensione di lettura dei Testi dovrebbe essere risvegliata dalle comunità
aﬃnché la Bibbia diventi una compagna di vita, un riferimento. Dovremmo
leggere, leggere e leggere perché è il primo step per una comprensione, un
rinnovamento personale». ( Lodovica Vendemiati)
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SINODO, SI PARTE! Procediamo uniti
Si era preso del tempo, il vescovo Claudio, e ora ha deciso: il Sinodo diocesano si fa. «Penso che si possa procedere con questa esperienza straordinaria. Per questo ho nominato la segreteria del Sinodo: un gruppo di persone
capaci di fare da traino e di accompa-gnare la Chiesa di Padova in questo
"cammino insieme"».
Un sinodo: perché? «Innanzitu"o perché la nostra Chiesa è molto vasta spiega don Claudio - ci sono sensibilità diverse e dobbiamo cer-care di camminare insieme, anche se nel rispe"o delle iden#tà culturali e storiche di
ogni singola comunità. Mi sembra importante questo servizio all'unità. Siamo tan#, sparsi, ma dobbiamo essere spiritualmente uni#. Ritengo, poi, che
il Sinodo sia una grande occasione per cercare strade nuove: dobbiamo imparare ad annunciare il Vangelo oggi nel contesto in cui ci troviamo. Ci sono
temi, inoltre, che con la pandemia sono diventa# vere urgenze pastorali da
aﬀrontare».
Per don Claudio, inoltre, è importante non subire i cambiamen#, non vivere
sempre in difesa, «ma darsi un'occasione di riﬂessione spirituale che ci perme"a di guardare avan#, di essere profe#ci, di an#cipare i tempi e di stabilire noi - nella preghiera - dove vogliamo andare, quale immagine di Chiesa
vogliamo costruire». Centrale è lo s#le con cui fare tu"o questo: camminando insieme. «Il mondo è frantumato, la società è frantumata... Che la
Chiesa si ponga come segno profe#co di unità credo sia un bel contributo
che diamo al nostro territorio e alla nostra cultura».
Il cammino... è già iniziato Sull'opportunità di celebrare un Sinodo diocesano
ci hanno ragionato, lungo tu"o il 2020, il consiglio pastorale diocesano e il
consiglio presbiterale.
Entrambi gli organismi hanno comunicato parere posi#vo al vescovo, consegnando alcune "indicazioni" per la celebrazione del Sinodo.
«Già il cammino compiuto diﬀerenziato, in base alla speciﬁcità di ciascun
consiglio, ma solidamente intrecciato... è stato di fa"o sinodale. Così come
il metodo: aver sperimentato con fedeltà il discernimento comunitario, rispe"andone tu% i vari momen#, ha permesso ai due organismi diocesani
di oﬀrire al vescovo un consiglio maturo e consapevole».
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I consigli, pastorale e presbiterale, «hanno evidenziato come il Sinodo sia
occasione propizia per armonizzare le intuizioni risuonate in questi anni ‐
continua don Voltan ‐ la soggettività della parrocchia, la collaborazione tra
parrocchie vicine, i gruppi di parrocchie, i compiti del vicariato, la riscoperta
del sacerdozio comune dei battezzati e la prospettiva dei ministeri, il valore
e ruolo del ministero ordinato, la veriﬁca del cammino di iniziazione cristia‐
na, i percorsi formativi per i giovani evidenziati dal "loro" Sinodo...».
Non sono mancate alcune raccomandazioni: «Evitare che sia un evento fu‐
moso e macchinoso; precisare bene i temi per non disperderci in un tutto
indistinto; favorire un ascolto e un coinvol‐gimento ampio e non solo retori‐
co; non trascura‐re il dopo Sinodo».
Ora tocca alla segreteria «Il vescovo ci ha chiesto, come punto di partenza,
di ascoltare indicazioni e suggerimenti che vengono dalla vita ordinaria del‐
la Diocesi, dal Sinodo dei giovani e dalla visita pastorale ‐ spiega don Giam‐
paolo Dianin ‐ E poi: conoscere e far tesoro delle esperienze di altre Diocesi
che hanno celebrato recentemente un Sinodo; elaborare una struttura e un
calendario del percorso sinodale; progettare, con gli organismi di comunio‐
ne, la fase della sensibilizzazione della Diocesi; preparare il momento uﬃciale di indizione del Sinodo».
La segreteria ha già cominciato a trovarsi e lo farà ogni se=mana ﬁno a
maggio 2021, quando si prevede ci sarà l'indizione del Sinodo (anche se è
prematuro parlare di date precise).
«Siamo par## da un momento di formazione, studiando insieme alcuni tes#
per capire un Sinodo, quale visione di Chiesa ci sta dietro, il senso della corresponsabilità di tu% i ba"ezza# alla vita della Chiesa - con#nua don Dianin - Adesso
inizieremo a incontrare le Diocesi che recentemente hanno celebrato un Sinodo;
abbiamo tante domande da porre per far tesoro della loro esperienza.
Studieremo diversi "modelli partecipa#vi", perché l'ascolto e la partecipazione capillare sia reale e il dono di ciascuno non vada perduto. Poi inizieremo a concre#zzare il
percorso del nostro Sinodo per condividerlo con il vescovo e i consigli presbiterale e
pastorale. Pensiamo di incontrare ques# organismi, ma anche la con-sulta delle aggregazioni laicali e i religiosi. Ci sarà da predisporre anche un regolamento del Sinodo». Un vero "cammino insieme" Tra i compi# consegna# alla segreteria il vescovo
indica un passaggio chiave per compiere davvero un cam-mino sinodale: «Elaborare
e sostenere un percorso di sensibilizzazione della Diocesi, in grado di coinvolgere in
modo vero e vivace le nostre comunità parrocchiali, le tante realtà ecclesiali presen# in Diocesi e tu"e le persone che ne fossero interessate».
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