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Il Vangelo: Marco 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. 
 
 
 
Le prime parole della predicazione di Gesù: “Il 
tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, 
convertitevi e credete al vangelo”.  
Parafrasando: “La storia adesso è piena di 
senso perché Dio si è fatto presente; quindi: 
convertitevi, cioè credete al mio Vangelo”.  
Gesù inizia ad annunciare il Vangelo lungo le 
rive del lago di Galilea. Cioè: dove si svolge la 
vita quotidiana della gente comune. Non al 
tempio di Gerusalemme, non agli scribi… ma 
alla povera gente che sa ascoltare con il cuore. 
E forse le ha pronunciate con un filo di voce, 
per non urtare gli animi più sensibili, temendo 
di non disturbare troppo. 
Gesù non ha nessuna credenziale, nessun 
titolo… ha dalla sua solo la potenza della 
Parola di Dio.  
Tra chi ascolta, c’è Pietro e Andrea, Giacomo e 
Giovanni che dicono subito di sì, e seguono 
Gesù. Lo conoscono appena, e si saranno 
domandati: “Ma verso dove stiamo andando? 
Ma ne vale la pena?”.  
Non lo sanno, ma si fidano di Gesù e a loro 
basta! Un po’ di sana e santa ingenuità ci vuole 
quando si inizia un’avventura. Ma i discepoli 
hanno fatto bene i loro conti: su Gesù si può 
scommettere... non solo qualcosa, un po’ di 
tempo, ma tutta la vita! 

PREGHIERA: Efficacia della Parola  
 

Ti ringraziamo, Signore,  
perché la tua Parola pronunciata duemila anni fa,  
è viva ed efficace in mezzo a noi.  
Riconosciamo la nostra impotenza e incapacità  
a comprenderla e a lasciarla vivere in noi.  
Essa è più potente delle nostre debolezze,  
più efficace delle nostre fragilità,  
più penetrante delle nostre resistenze.  
Per questo ti chiediamo di essere illuminati  
dalla tua Parola per prenderla sul serio  
ed aprire la nostra esperienza a ciò che ci manifesta,  
per darle fiducia nella nostra vita  
e permetterle di operare in noi  
secondo la ricchezza della sua potenza.  
Madre di Gesù, che ti sei affidata senza riserva,  
chiedendo che avvenisse in te  
secondo la Parola che ti era detta,  
donaci lo spirito di disponibilità  
perché possiamo ritrovare la verità di noi stessi.  
Te lo chiediamo, Padre, per Cristo Gesù,  
tua Parola incarnata, per la sua morte e risurrezione,  
e per lo Spirito Santo che continuamente  
rinnova in noi la forza di questa Parola,  
ora e per tutti i secoli. Amen. 

(card. C.M. Martini) 



 

Settimana dal 24 al 31 gennaio 2021 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 24 
 
III del TEMPO 
ORDINARIO 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Dal Ben Francesco / Liessi Paolo e Ester / Polese 
Ferruccio / Barbiero Irma; Cappellin Beniamino, Giovanni, Angela / 
Piai Giuseppe, Ginevra, Remigio / Mauro e anime del Purgatorio / 
Lorenzet Paolo / Lovat Olga / Polese Caterina e Dal Col Gabriella / 
Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Paladin Giovanna e fam def / 
Vittorio Luca / Raffaello / Anna e Vittorio 
 
Cimadolmo: sec int off / Agnoloni Giuseppe / Facchin Nino e 
Gigetta / Bonotto Roberto Biffis Michelina; Savoini Giulio e Guido 

Lunedì 25 
Convers. s. Paolo 

Mc 16,15-18 18,30 Cimadolmo:  

Martedì 26 
Ss. Timoteo e Tito 

Lc 10,1-9 15,00 
 

18,30 

Cimadolmo: celebrazione Esequie di Narder Guido 
 

S. Michele:  
Mercoledì 27 Mc 4,1-20 18,30 Cimadolmo:  
Giovedì 28 
s. Tommaso d’A. 

Mc 4,21-25 18,30 S. Michele: Vendrame Fedora / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, 
Luigi 

Venerdì 29 Mc 4,26-34 9,00 Cimadolmo: Lucchetta Graziella e fam def / Battistella Maria 
Antonietta 

Sabato 30  18,30 Stabiuzzo: Piaser Lina e Elvio / Castorina Salvatore, Elena, Maria, 
Augusta 

Domenica 31 
 

IV del TEMPO 
ORDINARIO 

Mc 1,21-28 9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: Zandonadi Italia / Camerotto Mauro e fam def / 
Baldissin Eleonora e Tonon Ferruccio / Mazzer Giuliano 
 
Cimadolmo: Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino e 
Maurizio 

	  
N.B. Siamo tutti chiamati al senso di responsabilità e collaborazione nell’osservanza delle norme sanitarie, 

al fine di contrastare il contagio da Covid_19 e così poter ripartire al più presto per una vita 
comunitaria più serena e “umana”. 

 
Venerdì 22 a S. Michele sono state celebrate le esequie di Vendrame Fedora 

 
Domenica 24: Domenica della Parola. Due anni fa, papa Francesco ha istituito che la 3^ 
domenica del Tempo ordinario fosse dedicata alla Parola di Dio. Ci sono tante iniziative in tal 
senso. Noi preferiamo che la Parola di Dio sia valorizzata sempre, ogni giorno, e non solo in 
qualche sporadica occasione. In particolare: l’omelia della domenica (e anche quelle semplici 
nei giorni feriali) ha lo scopo di far conoscere la Parola di Dio. E per meglio comprenderla e 
interiorizzarla personalmente nell’arco della settimana, la prima pagina del foglio domenicale 
è interamente dedicata al Vangelo della domenica. 

E’ a disposizione un sussidio pieghevole che illustra il metodo della “lectio divina” per comprendere bene la Parola di Dio. 
 
Domani si chiude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete 
molto frutto”. E’ la vita di Gesù che scorre dentro di noi, che produce frutto. Come cristiani, come Chiesa desideriamo unirci 
a Cristo, perché il suo comandamento di amarci gli uni gli altri porti molto frutto. 
 
Incontro diocesano per giovani: venerdì 29 gennaio h 20.45 attraverso la piattaforma online Teams. Tema: “TU SÌ CHE 
VALI – Coltivare desideri per vite stra-ordinarie”. Per partecipare: compilare il modulo sul sito actreviso.it  Il giorno 
dell’evento verrà inviato link e codice di accesso. 
 
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. Il sabato pomeriggio (h 15,00-16,30 in sacrestia di Cimadolmo) mi rendo 
disponibile per le confessioni. In altri momenti, rivolgersi in canonica. 
 
Si	  prega	  di	  riportare	  La	  BUSTA	  PER	  L’OFFERTA	  ALLA	  PARROCCHIA	  (la	  si	  può	  trovare	  in	  chiesa).	   
 
Anticipiamo che martedì 2 febbraio: Festa della Presentazione del Signore (“Madonna Candelora”) saranno celebrate due s. 
Messe con la benedizione delle candele: a Cimadolmo h 15,00 e a S. Michele h 18,30. 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


