
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI, fino al 25 p.v., viviamo la 
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI.
Preghiamo perché si relizzi il desiderio del Signore, che TUTTI SIANO
UNA COSA SOLA.

MARTEDI’ 23: ore 20.30 presso l’auditorium della Scuola 
STEFANINI incontro su Fondamentalismi, Religioni, e Bilanci di 
Pace.

GIOVEDI’ 25: ore  20.30 in  CATTEDRALE VEGLIA DI 
PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI.
E’ iniziativa aperta a Tutti e a tutta la Diocesi.

DOMENICA 28: ore 9.00 presso l’oratorio del Duomo incontro per 
tutti i fidanzati, che partecipano al Corso di Preparazione al 
Matrimonio Cristiano.

ANGOLO DELLA CARITA’

Le situazioni di difficoltà e di povertà diventano sempre più 
numerose e pesanti, a causa anche della stagione.
RICORDIAMOCI di chi sta peggio di noi.

GRAZIE

Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare 
tutte le informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto 
settimanale
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21 -28  GENNAIO 2018

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20)

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; 
convertitevi 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 riparavano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui.

 



          

Il Regno e la guarigione dal male di vivere
Marco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando una notizia 
bella inizia a correre per la Galilea, annunciando con la prima parola:                     
il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui.
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani:                         
libera, guarisce, perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, a 
cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto come guarigione dal male 
di vivere, come fioritura della vita in tutte le sue forme.
La seconda parola di Gesù chiede di prendere posizione:                                          
convertitevi, giratevi verso il Regno. C'è un'idea di movimento nella conversione, 
come nel moto del girasole che ogni mattino rialza la sua corolla e la mette in 
cammino sui sentieri del sole. Allora: "convertitevi" cioè "giratevi verso la luce 
perché la luce è già qui".
Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io "convertirmi", muovere pensieri e 
sentimenti e scelte verso una stella polare del vivere, verso la buona notizia che Dio
oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel mio, all'opera con mite 
e possente energia per cieli nuovi e terra nuova.
Anch'io posso costruire la mia giornata su questo lieta certezza, non tenere più gli 
occhi bassi sui miei mille problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il Signore 
che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non sarai mai più abbandonato.
Credete "nel" Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina, 
occorre buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne le scelte.
Camminando lungo il lago, Gesù vide... Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la 
Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. 
Un giorno, guarderà l'adultera trascinata a forza davanti a lui, e in lei vedrà la donna
capace di amare bene di nuovo.                                                                                    
Il Maestro guarda anche me, nei miei inverni vede grano che germina, generosità 
che non sapevo di avere, capacità che non sospettavo, lo sguardo di Gesù rende il 
cuore spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle prima 
ancora che sorgano.
Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché il motivo 
è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani.                                                     
E lo dice con una frase inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse:         
"vi farò cercatori di tesori". Mio e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori 
dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle 
acque materne, come tesoro dissepolto dal campo.                                                      
Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che è possibile vivere 
meglio, per tutti, e che il Vangelo ne possiede la chiave.

                                                                COMMENTO DI PADRE ERMES RONCHI

DOMENICA 21 GENNAIO verde

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie

+ 10.00 Giuseppe 
Montagna e Desiderio 
Canel  

LUNEDI’ 22 GENNAIO verde 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Vincenzo – memoria facoltativa
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui

MARTEDI’ 23 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35
Grande in mezzo a noi è il re della gloria

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO bianco
Liturgia delle ore terza settimana

S. Francesco di Sales - memoria
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20
La bontà del Signore dura in eterno

GIOVEDI’ 25 GENNAIO bianco

 CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
Festa - Liturgia delle ore propria

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

VENERDI’ 26 GENNAIO bianco
Liturgia delle ore propria

Ss. Timoteo e Tito - memoria
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

SABATO 27 GENNAIO verde 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Angela Merici – memoria facoltativa
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41
Crea in me, o Dio, un cuore puro

 

DOMENICA 28 GENNAIO verde

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Ascoltate oggi la voce del Signore


