
AVVISI PARROCCHIALI

OGGI Domenica 24 gennaio   “Domenica della Parola di Dio” istituita
da Papa Francesco, con l’intenzione che questa  giornata  sia dedicata alla
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio.
Oggi pomeriggio  in San Nicolò con inizio alle ore 15.30 ci sarà la lettura
continuata del Vangelo di San Marco, con la partecipazione di  più lettori,
e con intermezzi musicali.
N.B. al tavolo della stampa è disponibile un dépliant con le indicazioni di
come leggere e  meditare la parola del Signore.

PAPA Francesco ha indetto l’anno 2021  in onore di San Giuseppe.       
Per questa ricorrenza è stata data  la possibilità di acquisire                       
l’ INDULGENZA PLENARIA   che si può ottenere  alle condizioni 
solite che sono: confessione sacramentale, comunione eucaristica e 
preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre  .

ANGOLO DELLA CARITÀ
In questo periodo l’emporio solidale è più che mai   pressato da richieste 
di generi alimentari . Servono alimenti a lunga conservazione: tonno,olio, 
pelati, detersivi ecc.. Nella nostra Chiesa è sempre disponibile LA CESTA 
DELLA CARITÀ per la raccolta di cibo presso l’altare del Cristo Risorto.
Per chi volesse dare un aiuto e non è in grado di provvedere in modo diretto, 
può mettere le offerte nella cassetta accanto alla CESTA e/o fare versamenti 
sul conto intestato a: SAN VINCENZO DE PAOLI, via Canoniche 13 
TREVISO indicando EMPORIO SOLIDALE IBAN IT 51 Z 03069 12080 
100000003041 - Intesa San Paolo TREVISO  

GRAZIE 

Ricordiamo che le elemosine non si possono più raccogliere
Chi desidera partecipare alle spese per la manutenzione della chiesa
può lasciare la sua offerta nella cassetta posta all’uscita.

GRAZIE      
 
orario apertura chiesa: 8.30 12.00 –   vietate le visite durante le celebrazioni
Sul nostro sito httpp://www.sannicolotreviso.it/ potete trovare  tutte le 
informazioni relative alla nostra Parrocchia e il foglietto settimanale 

 

  

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. 
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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 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”. 
(Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1,14-20).
                                           Commento al Vangelo di P. E. Ronchi

DOMENICA 24 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

LUNEDI’ 25 GENNAIO bianco    
CONVERSIONE DI SAN PAOLO
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

MARTEDI’ 26 GENNAIO bianco
Liturgia delle ore propria

S. 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

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

S. Angela Merici – memoria facoltativa
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

GIOVEDI’ 28 GENNAIO              bianco 
Liturgia delle ore terza settimana

S. Tommaso d’Aquino - memoria
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore

VENERDI’ 29 GENNAIO verde  
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore

SABATO 30 GENNAIO verde
Liturgia delle ore terza settimana

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo 
popolo

DOMENICA 31 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
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