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

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 
proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto 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 lascia-
rono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 

 

Domenica  24 Gennaio  
III DOMENICA del Tempo ORDINARIO 

Domenica della PAROLA di DIO 
ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 16.00 - Messa e consegna della croce 
con genitori e ragazzi del 3° anno di cate-
chesi (3° elem.) 
ore 18.30 - Messa per la comunità 

 
Lunedì 25 Gennaio   
Conversione di San Paolo 
ore 8.00 - Messa per Camilla Monnet e San-
dro Avanzi; secondo intenzione 
 

Martedì  26 Gennaio  
ore 18.30 - Messa per famiglia Ronzan; se-
condo intenzione 
 
Mercoledì 27 gennaio 
ore 18.30 - Messa per famiglia Fincato; Na-
lesso Giuseppe; secondo intenzione 
 
Giovedì 28 Gennaio  
ore 18.30 - Messa per Sabrina Bullaro 
 
Venerdì 29 GEnnaio  
ore 18.30 - Messa per intenzione offerente 
 
Sabato 30 Gennaio  
ore 18.30 - Messa (prefestiva) per Gottardo 
Ugo 
 

Domenica  31 Gennaio  
IV DOMENICA del Tempo ORDINARIO 

ore 7.45 - Lodi 
ore 8.00 - Messa per la comunità 
ore 10.30 - Messa per la comunità 
ore 11.45 - Messa con genitori e ragazzi di 
1° media 
ore 18.30 - Messa per Marcello, Provviden-
za e tutti i defunti 
 
 

Li chiamò: “venite dietro a me”. Gesù, sul mare di Galilea, chiede a Simo-
ne, Andrea, Giacomo e Giovanni di seguirlo. Essi erano pescatori, che sta-
vano facendo il proprio lavoro. Quell’uomo, Gesù di Nazareth, giunge al 
loro mare, li chiama, e chiede loro di seguirlo, fidandosi di quell’invito.  
Il racconto è molto semplice, e sostanzialmente vuole evidenziare poche 
cose: 1. Gesù di Nazareth ha chiamato questi uomini di sua iniziativa, senza 
che essi si trovassero in particolari situazioni o fossero particolarmente pre-
parati a questa chiamata... semplicemente stavano facendo il loro lavoro; 2. 
l’invito è inizialmente ad andare con lui semplicemente seguendolo nel suo 
camminare per città e villaggi diversi; 3. essi rispondono con generosità, di 
fatto modificando in modo significativo la loro vita. 
Questo racconto si trova all’inizio del Vangelo di Marco, e descrive l’inizio 
del cammino per diventare cristiani. Noi siamo diventati cristiani quando 
abbiamo ricevuto il battesimo. Quello è l’inizio del lavoro misterioso dello 
Spirito Santo in noi. Ma nella nostra vita anche altri sono stati i momenti di 
inizio, dove è possibile per noi riconoscere la chiamata ad essere discepoli 
di Gesù. Perché essere cristiani è proprio questo: seguire Gesù, fidarsi di 
Lui, della sua voce in noi, della sua Parola che ci guida e ci orienta conti-
nuamente, e in ogni momento decidere di non discostarsi dalle sue orme, 
accettando anche di cambiare molte cose della nostra vita. 
Gesù ci chiede di seguirlo nelle molteplici sfaccettature della vita. Ci chiede 
di seguirlo nel modo di pensare e parlare a Dio, non lasciandoci ingannare 
da idee fuorvianti, ma riconoscendolo come Padre misericordioso e unica 
fonte della vera vita; e per questo ci chiede di pregare senza stancarci, con 
fiducia e abbandono. Ci chiede di seguirlo nel modo di vivere le relazioni 
con gli altri, indicandoci la mitezza, la benevolenza e la generosità, il perdo-
no, l’amore anche ai nemici. Ci chiede di seguirlo nella libertà dalle cose 
materiali, per instaurare con il creato un rapporto di contemplazione, di cu-
ra, di uso sobrio e giusto. Ci chiede di seguirlo nell’offerta della vita per il 
bene dei fratelli e del mondo intero, osando anche, per alcuni, di indicare 
scelte particolari: la vita contemplativa, la vita religiosa, la vita missionaria, 
la vita sacerdotale, la fedeltà e la fecondità matrimoniale, la verginità. Ci 
chiede di non avere paura della morte, perché Lui è la resurrezione e la vita. 
Per essere discepoli di Gesù non servono all’inizio particolari predisposizio-
ni. Ci vuole solo un atto di fiducia nella sua presenza reale accanto a noi, 
nella sua persona, nella sua Parola. E ci vuole una decisione ferma, che ci 
porta a dire: “sì, tra tutte le idee, le cose, le persone che potrei seguire, io 
scelgo in modo deciso e radicale di seguire Gesù di Nazaret, ovunque que-
sta scelta mi condurrà”.  

NOTA  
SULLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI 

La Regione Veneto è stata dichiarata zona 
arancione. Gli spostamenti all’interno del 
Comune sono consentiti senza autocertifica-
zione. Non sono vietati gli incontri in pre-
senza per i minori, che continueranno se-
condo i calendari previsti, nel rispetto mas-
simo di tutte le norme sanitarie. Non sono 
nemmeno vietate le riunioni per adulti in 
presenza, anche se abbiamo deciso di svol-
gerne la gran parte a distanza.  



La tua donazione sara’ 
piu’ semplice 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
 
Domenica 24 gennaio 
Ore 16.00 Messa e consegna della croce con 
genitori e ragazzi 3° anno IC 
Ore 18.30 2° e 3° superiore 
Ore 20.15 4° superiore 
Mercoledì 27 gennaio 
Ore 19.15 Comitato di gestione Scuola 
dell’infanzia 
Domenica 31 gennaio 
Ore 9-12.00 Tesseramento NOI 
Ore 9.30 Gruppo giovani 
Ore 11.45 Messa con genitori e ragazzi di 1° 
media 
Ore 19.00 3° media e 1° superiore 

Scuola dell’Infanzia N.S. di Fatima  
Fino al 25 gennaio sono APERTE LE ISCRIZIONI 

ASSOCIAZIONE NOI - CIRCOLO SAN BARTOLOMEO 
E’ aperto il tesseramento 2021. E’ possibile continuare a 
tesserarsi all’esterno del Centro parrocchiale anche do-
menica 31 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 (Quote: adulti 
7,50, ragazzi 6.50, famiglia 7,00).  
Siamo consapevoli che oggi il Centro parrocchiale è 
chiuso, ma confidiamo di poter riprendere al più presto 
le attività. 

Sono giunte altre buste di Natale. Il totale raccolto è 
ora di € 4968,70 (totale buste 169). GRAZIE! 

 

Spendiamo una parola per il 
settimanale della nostra Dio-
cesi di Padova, la Difesa del 
Popolo. 
 

La Difesa del popolo è il settimanale della diocesi di Padova da or-
mai più di cent’anni. Fondato nel 1908, ogni domenica si presenta 
puntuale in parrocchia, in edicola e nelle case di migliaia di abbo-
nati per essere collante tra la Chiesa di Padova e la sua gente. 

La mission principale della Difesa è quella di offrire spunti di ri-
flessione cristianamente ispirati al lettore per tentare una lettura 
positiva dell’attualità, indicando percorsi verso cui orientare un 
pensiero critico. Sulle sue pagine, oltre a un puntuale racconto 
della vita diocesana nelle sue diverse articolazioni (parrocchie, 
uffici pastorali, scuole, associazioni e movimenti) si incontrano 
approfondimenti e reportage dedicati ai principali eventi, analisi 
dei fenomeni sociali, esperienze del volontariato e della società 
solidale, racconti del territorio e delle trasformazioni in atto. Per 
comprendere come sta cambiando il mondo in cui viviamo, e qua-
le apporto come cristiani possiamo dare a una società migliore. 
 
In tempo di comunicazione frenetica, e di mille idee che si am-
mucchiano l’una sull’altra senza un ordine, leggere la Difesa del 
popolo è un modo per formarsi un pensiero, e per maturare una 
visione comune da cristiani su tanti temi; ed è inoltre un mezzo 
per dialogare con la nostra Chiesa e con altri cristiani che ne fan-
no parte. 
 
Ogni tanto proviamo a prenderla in chiesa o a visitare il sito 
www.difesapopolo.it (è possibile anche abbonarsi al cartaceo 
o al digitale).   

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
Papa Francesco due anni fa ha istituito la Do-
menica della Parola di Dio, da celebrare nella 
III domenica del Tempo ordinario. Potrem-
mo dire che ogni domenica è la domenica del-
la Parola di Dio, perché ogni domenica noi 

ascoltiamo nella Messa la Parola di Dio, che illumina i no-
stri passi. Ma l’occasione è utile per dirci quanto la Parola è 
fondamentale per la nostra vita di cristiani. Riuscire ogni 
giorno a leggere una pagina del Vangelo, e ascoltare comu-
nitariamente la Parola domenicale è una buona linfa per la 
nostra vita cristiana. La Parola ci aiuta ad interpretare la 
vita, a leggere la presenza di Dio nei nostri giorni, ad essere 
cristiani non troppo timidi nella testimonianza evangelica 
nelle circostanze quotidiane. 

Corso in preparazione 
al MATRIMONIO 

 
Si terrà nella nostra parrocchia un corso di pre-
parazione al Matrimonio aperto a tutte le par-
rocchie del vicariato e della città. Il percorso 
sarà condotto da don Massimo De Franceschi, 
già parroco della nostra parrocchia. 
 
Queste le date del corso: 
giovedì 4 febbraio 
giovedì 11 febbraio  
giovedì 18 febbraio 
giovedì 25 febbraio 
giovedì 4 marzo 
giovedì 11 marzo 
giovedì 18 marzo  
giovedì 25 marzo 
giovedì 8 aprile (conclusione). 
 
Il corso si terrà nella sala polivalente del Centro 
Parrocchiale, dalle 20 alle 21.30. 
Per dare l’adesione è sufficiente chiamare don 
Massimo al suo cellulare (3478810000) oppure 
chiedere a don Marco. 


