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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 )



Sabato 23 Gennaio
(Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 24 Gennaio - IIIa DOMENICA DEL T.O.
(Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20)
ore 09.30 Def.ti Luigi De Facci, Angela e Giuseppe;  

def.ti Giannina, Valeriano e Paolo; 
def.ti Regina, Emma e Valerio Prete

Lunedì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO
(At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Martedì 26 Gennaio - SANTI TIMOTEO E TITO
(2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9) 

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Mercoledì 27 Gennaio
(Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA 

Giovedì 28 Gennaio - SAN TOMMASO D’AQUINO
(Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Venerdì 29 Gennaio
(Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Sabato 30 Gennaio
(Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc 4,35-41)

ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Domenica 31 Gennaio - IVa DOMENICA DEL T.O.
(Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28)
ore 09.30 Def.to Angelo Pelizzaro (1’ anniv.),  

def.to Giuseppe Vanin      

Parrocchia
SAN CARLO
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Parrocchia
SANT’ELENA
INTENZIONI DELLA SETTIMANA

Sabato 23 Gennaio
(Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21)
ore 18.00 Def.ti Antonio e Giovanni; Magnaguagno 

Maria; Giuseppe Cestaro

Domenica 24 Gennaio - IIIa DOMENICA DEL T.O.
(Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Def.ti fam Montesi e Filoni; Cerato Emma

Lunedì 25 Gennaio
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO
(At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18)
ore 18.30 NON C’È LA MESSA

Martedì 26 Gennaio - SANTI TIMOTEO E TITO
(2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9) 
ore 18.30 Def.ti Gianni, Noemi, Antonio

Mercoledì 27 Gennaio
(Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20)  
ore 18.30 Def.ti Eleonora e Demetrio

Giovedì 28 Gennaio - SAN TOMMASO D’AQUINO
(Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25)
ore 18.30 Def.ta Silvana Spada

Venerdì 29 Gennaio
(Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34)
ore 18.30 Per tutti gli ammalati

Sabato 30 Gennaio
(Eb 11,1-2.8-19; Lc 1,68-75; Mc 4,35-41)
ore 18.00 Per i migranti

Domenica 31 Gennaio - IVa DOMENICA DEL T.O.
(Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28)
ore 08.30 Santa Messa (in inglese) con la Comunità 

Nigeriana (don Udoka)
ore 11.00 Per la comunità parrocchiale

SAN CARLO: 041.453102 sancarlo@diocesitv.it

Una persona sarà disponibile in canonica per la 
registrazione di intenzioni alle Messe e per un 
servizio di segreteria:  
ogni giovedì, dalle 9.00 alle 12.00

SANT’ELENA: 041.457383 zerman@diocesitv.it

SEGRETERIA: DA LUNEDI A VENERDI: 9.00-11.30

SEGRETERIA
PARROCCHIALE

Don Edoardo 
cell. 3408119646,  
mail: edoardo.cestaro@diocesitv.it

Don Davide 
cell. 3467834766 



Parrocchia
SANT’ELENA AVVISI

Parrocchia
SAN CARLO AVVISI

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ZERMAN
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia “Sacro 
Cuore” (appuntamento telefonico con Suor Immacolata, 
041-457064). 

Sabato 30, ore 15.00 incontro CPP (Consiglio 
Parrocchiale Pastorale).

SEGRETERIA SAN CARLO
Una persona sarà disponibile in canonica per la 
registrazione di intenzioni alle Messe e per un servizio di 
segreteria: ogni giovedì, dalle 9.00 alle 12.00.

Parrocchie:
SANT’ELENA
SAN CARLO AVVISI PARROCCHIALI

“SEGNI” DI RIPARTENZA
L’Associazione Scout Mogliano 2 sta riprendendo le 
attività per i bambini/e (Lupetti), ragazzi/e (Esploratori 
e Guide) e giovani (Clan/Fuoco): grazie ai capi, 
appassionati e responsabili, anche a nome delle famiglie!

Il catechismo riprenderà a fine gennaio o primi di 
febbraio.

Adorazione Eucaristica: nei Consigli Pastorali, si è 
valutato di riproporre il “Segno” dell’Eucaristia offerta 
all’adorazione silenziosa e libera in chiesa: ogni 
giovedì, dalle ore 19 (al termine della messa) alle 
21.00 (da giovedì 28 gennaio). Si è altresì valutato di 
avviare un incontro periodico di ascolto della Parola: 
comunicheremo le modalità e i tempi.

DALLA LETTERA DEL VESCOVO 
“Saldi nella Speranza” (Rm 5,2)
(Dal quarto capitolo della Lettera)

Due attenzioni di fondo che ci farà bene coltivare e 
criteri di valutazione che ci aiuteranno nel cammino 
comune di tutta la Diocesi:  

1. L’attenzione prioritaria alla cura delle 
relazioni: Cerchiamo le persone sole. Valorizziamo 
la vita, l’apporto e la ricchezza delle famiglie: 
accogliamone e accompagniamone le fatiche e 
le fragilità. Nelle attività che potremo svolgere 
privilegiamo gli incontri di condivisione rispetto a 
quelli soltanto organizzativi…

2. L’ascolto della Parola di Dio nel procedere 
dell’anno liturgico: …in ogni attività ascoltiamo 
e diamo risposta all’appello che in essa il Signore 
Risorto e vivo ci rivolge, facendo risuonare la 
Parola di Dio… Sarà questa una scuola per 
conoscere meglio il Signore Gesù Cristo e assieme 
a Lui per conoscere meglio noi stessi e il tempo 
che viviamo… Pertanto, in ciascuna delle attività 
(incontro, proposta, esperienza, ecc.) che saremo 
in grado di mettere in atto durante l’anno… invito 
a prestare attenzione affinché vengano tenute 
in debita considerazione e consapevolmente 
vissute le seguenti dimensioni dell’ASCOLTO:

I. L’ascolto della Parola di Dio e la sua 
«incarnazione» negli stili di vita. 
Ci chiederemo: Da quale Parola del Signore 
ci lasciamo ispirare in questa attività, nello 
svolgimento di questo compito? Quale «frutto 
di Vangelo» vorremmo che maturasse in ciò che 
stiamo facendo?…
 
II. L’ascolto della Chiesa. 
Ci chiederemo: a quale appello e indicazione di 
papa Francesco – in particolare delle encicliche 
Laudato si’ e Fratelli tutti – e del magistero della 
Chiesa stiamo rispondendo con quello che 
facciamo?…

III. L’ascolto dei poveri. 
Ci chiederemo: Quali sono i poveri, i piccoli, i più 
deboli e fragili che abbiamo in mente e nel cuore in 
ciò che facciamo?…
 
IV. L’ascolto reciproco. 
Ci chiederemo: Con chi siamo in contatto, 
chi consultiamo e chi ascoltiamo in ciò che 
facciamo?…

V. L’ascolto della storia. 
Ci chiederemo: In un mondo in cui tutto è collegato 
con tutto, quali sono le conseguenze di ciò che 
facciamo? Come siamo a servizio di un mondo più 
giusto e vivibile con quanto stiamo facendo?…   

24 GENNAIO 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
“La frequentazione costante della Sacra Scrittura e 
la celebrazione dell’Eucaristia rendono possibile il 
riconoscimento fra persone che si appartengono. Come 
cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, 
forte della presenza del Signore in mezzo a noi che ci 
parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole 
essere non “una volta all’anno”, ma una volta per 
tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di 
diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane 
nella comunità dei credenti”. 

(Papa Francesco, Motu proprio “Aperuit illis”, 8) 
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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 )

AVVISI INTERPARROCCHIALI  

VICARIATO DIOCESI

Domenica 24 gennaio 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 delle diverse. Comunità cristiane di 
Treviso. Partecipazione inoltre dell’Ensemble vocale 
del Conservatorio di Castelfranco.

Mercoledì 27 gennaio ore 20.30 on line  
www.caritastarvisina.it: Bilanci di Pace.  
Venti di speranza … Cammini di pace. 
Seconda serata dal titolo Per custodire la pace 
custodiamo le diversità. 
Testimonianze dal Libano e dalla Turchia. 

Venerdì 29 gennaio 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.

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 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; o 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. 

S.TA MARIA ASSUNTA: 
TEL. 041.5900375 - CELL. 334.2590290
SEGRETERIA: ORARIO 11-13 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
parrocchiemogliano@yahoo.com

SEGRETERIA
PARROCCHIALE


