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La rete come modo di stare al mondo. 
L’immagine della rete è un simbolo potente che contiene 
molteplici significati: è ciò che permette al pescatore di 
raccogliere i pesci o al calciatore di fare goal, ma è anche 
quella in cui si può finire in trappola o quella che permette di 
tenere i contatti con gli altri. La rete è sempre ambigua: il web 
ci permette di allargare le nostre conoscenze, ma è anche 
quello che a volte ci fa perdere tempo. Anche l’annuncio del 
Regno di Dio, sembra dire questo passo del Vangelo, ha a che 
fare con la rete e dunque con l’ambiguità della vita. 
Il tempo della scena è scandito proprio dal rapporto con le 
reti: Gesù va verso il mare e chiama i primi discepoli quando 
stanno gettando le reti in mare, dunque di sera, ma poi torna a 
chiamare ancora mentre altri discepoli stanno sistemando le 
loro reti, ovvero al mattino, alla fine del lavoro. Il testo ci 
trasmette quindi l’immagine di Gesù che per tutta la notte non 
si è allontanato dal mare e ha continuato a chiamare! Il mare e 
la notte sono due elementi che richiamano l’idea della paura 
ma sono il luogo e il tempo in cui Gesù ci chiama, quando 
abbiamo paura e quando non vediamo bene: la parola di Gesù 
giunge a calmare il cuore e a illuminare la mente. 
I gesti dei discepoli sono descritti con due verbi significativi: 
i primi discepoli gettano le reti nel senso che pescano senza 
allontanarsi dalla riva. È un modo di vivere, quello cioè di chi 
resta in superficie, senza rischiare mai. La seconda coppia di 
discepoli sistema le reti nel senso di rammendarle, come chi 
non ha il coraggio di buttar via quello che non funziona più. 
Due modi di vita dunque dentro i quali Gesù prova a entrare, 
due atteggiamenti da cui Gesù vuole liberarci, la superficialità 
e la fissazione. Gesù ci chiama per liberarci da quelle reti che 
ci fanno restare in superficie nella vita e da quelle che ormai 
non funzionano più, ma che non siamo capaci di abbandonare. 
L’incontro con Gesù è sempre un incontro liberante, Gesù ci 
salva da quello che ci intrappola e ci impedisce di vivere la vita 
pienamente. Non si tratta di abbandonare le reti, ma di usarle 
in modo nuovo: Gesù non disprezza il lavoro di questi uomini, 
sono pescatori e pescatori resteranno. Ma in modo nuovo, per 
uno scopo diverso, a servizio di un ideale più alto. Gesù non 
distrugge, ma valorizza quello che siamo. 
Ancora una volta, troviamo nel Vangelo una parola oscura, 
una parola che al momento non è stata chiara per i discepoli, 
ma che ha messo in moto il loro cammino, li ha incuriositi e 
affascinati. Con Dio è sempre così, all’inizio non è mai tutto 
chiaro, ma la sua parola attrae e accende il cuore. 
Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 21/01/2018. 

Domenica 24 gennaio 2021

     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. 

Roberto Laurita

DOMENICA III 
DEL TEMPO ORDINARIO

Anno B

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio (...) 
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.

«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”. 
      (di Ermes Ronchi )

( Marco 1, 14-20 )

http://www.parrocchiemogliano.it


Domenica 24 
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20. 

Lunedì 25 Conversione di S.Paolo 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Mc 16,15-18. 

 Martedì 26 Ss. Timoteo e Tito 
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Lc 10,1-9. 

LITURGIA delle ORE: III Settimana Mercoledì 27 
Eb 10,11-18;  Mc 4,1-20. 
  Giovedì 28 S.Tommaso d’Aquino 
Eb 10,19-25;  Mc 4,21-25. 

Venerdì 29 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34. 
Sabato 30 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41. 

Al momento resta sospesa

Domenica 24 S.Messe ore 9 Giuliana e fam Gatti; 
Diana Mammucari; Giuliano, Ida e Renata; Luciano 
Sottana; ore11 Giancarlo Simeoni; Giuseppina Di 
Prazza; ore 19 Giovanni Ballin e Michele Vicenti. 
Lunedì 25 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
   Martedì 26 S.Messa ore 8,30 Demetrio; Pietro 
Vallongo. 
     Mercoledì 27 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 28 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
Venerdì 29 S.Messa ore 8.30 Sandro; Federico e 
Bruna; Matilde, Maria, Margherita, Ida e 
Ferdinando. 
   Sabato 30  S.Messa ore 19 Adriano Gobbo; fam 
Pietro Tronchin. 
Domenica 31 S.Messe ore 9 Ettore e Giuseppina; 
ore11 Gianfranco, Teresa e Maria; ore 19 per il 
popolo.

Domenica 24 S.Messa ore 10 Antonio Riva; Bertilla, 
Livia e Isabella. 
Sabato 30 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 31 S.Messa ore 10 Suor Giuseppina; 
Giorgio Vanzella. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Al momento sospesa la recita 
comunitaria 

Tutti i sabati  
don Samuele è presente a:  
Santa Maria Assunta ore 16-18 

in oratorio o in canonica.

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Al momento sospesa 

Ore 20.45 su Teams, AC Treviso propone:  
Due sere per giovani. Tu sì che vali. Coltivare 

desideri per vite straordinarie. Per partecipare 
compilare il modulo https://forms.gle/

CemZZYftfRpTXX3n7. Info: www.actreviso.it. 
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 Domenica della Parola. Ore 15.30-18 Treviso San Nicolò 
e canale YouTube della Diocesi: Chi sono i miei fratelli? 

Lettura continua del Vangelo di Marco con le voci di 21 
rappresentanti di diverse comunità cristiane. Partecipa 

l’Ensemble vocale del Conservatorio di Castelfranco.

MER 

27

Ore 20.30 on line www.caritastarvisina.it: Bilanci di 
Pace. Venti di speranza … Cammini di pace. 

Seconda serata:  
Per custodire la pace custodiamo le diversità.  

Testimonianze dal Libano e dalla Turchia.

L’ufficio catechistico della Diocesi propone il corso on line “Guai a me se non 
annuncio il Vangelo!” La sfida della comunicazione. Tutti i sabati di febbraio 

ore 15-17. Info e iscrizioni: catechistico.segreteria@diocesitreviso.it La S.Messa feriale del giovedì sera per ora 
rimane sospesa. 

La Comunità armena di Venezia organizza una raccolta di indumenti da 
inviare in Armenia. Tutto deve essere consegnato in scatole di cartone rigide, ben 

chiuse, riportanti la descrizione del contenuto, presso le sedi della Comunità: 
Favaro, via Triestina 68, lunedì e sabato ore 8.30-11;  
Marghera, via Bassi 11, lunedì e giovedì ore 15-17.

Caritas Italiana lancia nuovamente con forza l’allarme per la 
tragica situazione dei migranti in Bosnia e Erzegovina. E’ 

possibile sostenere gli interventi a favore di queste persone che 
stanno letteralmente morendo di freddo con donazioni alla 
Caritas Tarvisina: www.caritastarvisina.it. Oppure facendo un 

bonifico alla Caritas moglianese (IBAN 
IT66Z0306909606100000167308) riportando come causale: 

Rotta Balcanica.

Festa San Giovanni Bosco  
S.Messa ore 11 concelebrata con i sacerdoti 
salesiani e specialmente dedicata agli allievi 
ed ex allievi del collegio Astori.  

DOM 

31

mailto:smasmparrocchie@yahoo.it
https://forms.gle/CemZZYftfRpTXX3n7
https://forms.gle/CemZZYftfRpTXX3n7
https://forms.gle/CemZZYftfRpTXX3n7
https://forms.gle/CemZZYftfRpTXX3n7

