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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
«Convertitevi e credete al Vangelo».
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.

Commento

p. Ermes Ronchi

«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. 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: tutti figli, “fratelli tutti”.

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 18-25 GENNAIO 2021
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9)
Si potranno trovare i contenuti per ogni giornata sul canale aperto
dalla Segreteria a partire dal 16/1 al seguente indirizzo:
“Ecumenismo Pordenone-Portogruaro”:
https://www.youtube.com/channel/UCJPBFsMVhudqBzA5-gWINAg.

Domenica 24 gennaio,
3^ del Tempo Ordinario,
sarà la Domenica della Parola di Dio
che assume agli occhi di Papa Francesco
un grande valore: “in questa domenica,
in modo particolare, sarà utile evidenziare
la proclamazione della Parola di Dio e
adattare l’omelia, per mettere in risalto il servizio che si rende alla
Parola del Signore”
Papa Francesco invita tutte le comunità dei fedeli a celebrare
questa domenica con particolare solennità. “Sarà importante che
nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro,
così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la
Parola di Dio possiede”.
San Giuseppe
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato alla riunione
indetta per mercoledì 27 gennaio 2021, alle ore 20.30,
presso l’oratorio della Parrocchia.
Cristo Re e Sant’Ulderico
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato alla riunione
venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 20.30, presso i locali della Parrocchia Cristo Re.

BEATO ODORICO 2021
690° natale al cielo del beato
250 anni dalla traslazione dell’Arca
odoriciana nella chiesa udinese
del Carmine

DOMENICA 24 GENNAIO
- Casa Betania ore 10.00: Messa in cappella
con ricordo del beato.
- Chiesa “Cristo Re” ore 11.00: Messa del ricordo parrocchiale annuale
del beato. Preghiera d’intercessione e benedizione con la reliquia
conservata nella vicina chiesa di Sant’Ulderico in Villanova.

Cristo Re
Domenica 24 gennaio dopo la S. Messa delle ore 11.00
Testimonianza: Comunità Lautari di San Quirino
La Comunità Lautari si occupa del problema delle dipendenze di
sostanze avendo come obiettivi recupero e reinserimento delle persone
in società.
La Comunità è finanziariamente autonoma grazie alle attività svolte
dai ragazzi che si trovano in comunità per il proprio recupero psicosociale, e non prevede – quindi – la compartecipazione alle spese né da
parte dello Stato (enti pubblici o privati) né da parte delle famiglie degli
ospiti.
Il parroco don Claudio riceve in canonica a San Giuseppe,
salvo imprevisti:
- MARTEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- GIOVEDI’ dalle 9,30 alle 12,00
- VENERDI’ dalle 15,30 alle 18,00
Per altre necessità:
Parrocchia CRISTO RE (Villanova) 0434/570022

suo cell. 389 5458440

Una preghiera nei giorni del Coronavirus

Signore, Gesù Cristo,
hai percorso città e villaggi “curando ogni malattia e infermità.”
Al tuo comando, i malati erano guariti.
Vieni ora in nostro aiuto, nel corso della pandemia da coronavirus,
affinché possiamo sperimentare il tuo amore che guarisce.
Guarisci coloro che sono ammalati per il virus.
Possano riacquistare forza e salute,
grazie ad assistenza sanitaria qualitativa.
Guariscici dalla nostra paura, che impedisce di lavorare insieme
e ai vicini di aiutarsi reciprocamente.
2020
Guariscici dal nostro orgoglio, che può farci presumereilinvulnerabilità
e aiutami
rispetto ad una malattia che non conosce confini.

nel 2021

Signore, Gesù Cristo, guaritore di tutti,
resta al nostro fianco in questo tempo di incertezza e di dolore.
Sii accanto a coloro che ci hanno lasciati a causa del virus.
Possano riposare con te, nella tua pace eterna.
Sii accanto alle famiglie dei malati e delle vittime.
Nella loro preoccupazione e sofferenza, difendili dalla malattia e dalla
disperazione. Possano fare esperienza della tua pace.
Sii accanto ai medici, agli infermieri,
ai ricercatori e a tutti i professionisti della salute che,
correndo rischi per sé, cercano di curare ed aiutare le persone colpite.
Possano conoscere la tua protezione e la tua pace.
Che siamo a casa o all'estero,
circondati da molte persone che soffrono per questa malattia
o solo da poche, Signore, Gesù Cristo, resta con noi,
mentre resistiamo e piangiamo,
mentre perseveriamo e ci prepariamo.
Al posto della nostra ansia, donaci la tua pace.
Signore, Gesù Cristo, guariscici.
Amen.

Intenzioni SS. Messe
24 – 31 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

Sabato 23

Domenica 24

SU 17.30

+Pavanello Fernanda;
+Variola Cesarina e Cigana Giacomo;

SG 18.00

+Mario Barberi, Giovannina Fadel;
+Def. Fam. Tendino e Maio;
+Moro Marisella;

CR 18.30

+Primo;

SG 9.00

+Zucchet Luigi;
+Lot Rina, Caterina, Luigia e Maria;
+Barison Riccardo;
+per le anime del purgatorio;

SU 9.30

CR 11.00

+Def. Fam. Rosso;

SG 11.00

+Pavanello Fernanda;

Lunedì 25

CR 18.30

Martedì 26

CR 8.30

Mercoledì 27

CR 18.30

Intenzioni SS. Messe
24 – 31 gennaio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 28

Venerdì 29

CR 8.30
SG 18.00

+Pavanello Fernanda;

SG 18.00
CR 18.30
SU 17.30

Sabato 30

SG 18.00

-Messa di ringraziamento per Adriana;
+Maria e Rodi;

CR 18.30

+Agostino e Letizia;

SG 9.00

+Spadotto Giuseppe e Def. Fam.

SU 9.30

+Livio, Gabriella, Giorgio e Graziella;

CR 11.00

+Rino;
+Vicenzo (1 mese); Luigi, Teresa,
Agostino, Anna, Vicenzo, Dina,
Vicenzo e Vito;

SG 11.00

+Albina e Francesco Sist;

Domenica 31

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Balladini Maria Pia in Lanzerotti, di anni 74 -a Cristo Re
De Marco Carla ved. Biason, di anni 77 -a San Giuseppe
Follari Fabiola in Fazzin, di anni 32 -a San Giuseppe
Ros Marisa in Linassi, di anni 84 -a San Giuseppe

