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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. (Mc 1, 14-20)

Il Regno e la guarigione dal male di vivere

(Dall’Avvenire del 22 gennaio 2015)

Marco ci conduce al momento sorgivo e fresco del Vangelo, a quando una notizia bella inizia a correre per la
Galilea, annunciando con la prima parola: il tempo è compiuto, il regno di Dio è qui.
Gesù non dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire dalle sue mani: libera, guarisce, perdona, toglie barriere,
ridona pienezza di relazione a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il Regno è Dio venuto come guarigione dal
male di vivere, come fioritura della vita in tutte le sue forme. La seconda parola di Gesù chiede di prendere
posizione: convertitevi, giratevi verso il Regno. C'è un'idea di movimento nella conversione, come nel moto del
girasole che ogni mattino rialza la sua corolla e la mette in cammino sui sentieri del sole. Allora: “convertitevi” cioè
“giratevi verso la luce perché la luce è già qui”.
Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io “convertirmi”, muovere pensieri e sentimenti e scelte verso una
stella polare del vivere, verso la buona notizia che Dio oggi è più vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel
mio, all'opera con mite e possente energia per cieli nuovi e terra nuova.
Anch'io posso costruire la mia giornata su questo lieta certezza, non tenere più gli occhi bassi sui miei mille
problemi, ma alzare il capo verso la luce, verso il Signore che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non
sarai mai più abbandonato. Credete “nel” Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina,
occorre buttarsi dentro, immergervi la vita, derivarne le scelte.
Camminando lungo il lago, Gesù vide… Vede Simone e in lui intuisce Pietro, la Roccia. Vede Giovanni e in lui
indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. Un giorno, guarderà l'adultera trascinata a forza davanti a lui,
e in lei vedrà la donna capace di amare bene di nuovo. Il Maestro guarda anche me, nei miei inverni vede grano che
germina, generosità che non sapevo di avere, capacità che non sospettavo, lo sguardo di Gesù rende il cuore
spazioso. Dio ha verso di me la fiducia di chi contempla le stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, venite
dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le
mani. E lo dice con una frase inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: “vi farò cercatori di tesori”. Mio
e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come
neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole.
Mostrerete che è possibile vivere meglio, per tutti, e che il Vangelo ne possiede la chiave.

«La causa della povertà non sono i figli» ( dall’udienza

del Papa di merc.21 gennaio)

“Gli incontri con le famiglie e con i giovani, a Manila, sono stati momenti salienti della visita nelle Filippine. Le

famiglie sane sono essenziali alla vita della società. Dà consolazione e speranza vedere tante
famiglie numerose che accolgono i figli come un vero dono di Dio. Loro sanno che ogni figlio è una
benedizione. Ho sentito dire - alcuni [lo dicono] - che le famiglie con molti figli e la nascita di tanti bambini sono
tra le cause della povertà. Mi pare un’opinione semplicistica. Posso dire, possiamo dire tutti, che la causa
principale della povertà è un sistema economico che ha tolto la persona dal centro e vi ha posto il
dio denaro; un sistema economico che esclude, esclude sempre: esclude i bambini, gli anziani, i
giovani, senza lavoro … - e che crea la cultura dello scarto che viviamo. Ci siamo abituati a vedere
persone scartate. Questo è il motivo principale della povertà, non le famiglie numerose. Rievocando la figura di
san Giuseppe, che ha protetto la vita del “Santo Niño”, tanto venerato in quel Paese, ho ricordato che occorre
proteggere le famiglie, che affrontano diverse minacce, affinché possano testimoniare la bellezza della famiglia nel
progetto di Dio. Occorre anche difendere le famiglie dalle nuove colonizzazioni ideologiche, che attentano alla sua
identità e alla sua missione”.

Giorno per giorno
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Lunedì 26

Martedì 27

SANTE MESSE NELLA SETTIMANA

Vita di Comunità

08:00 S. Messa
10:00 Battesimo di Mogno Anita di Alessandro e Favaro Valentina.
def.ti Bolzonella, Ragazzo Gino*
18:00 def.ti: Tozzato Rita* de.fti Maria, Mario, Sergio*
18:00 Preghiera del vespero e S. Comunione.

20:45:Incontro
segreteria della
Collaborazione a
S. Bertilla di
Mirano

18:00 def ti Brazzolotto Federico, Ofelia*

Mercoledì 28

18:00 Preghiera del vespero e S. Comunione.

Giovedì 29

18:00 Preghiera del vespero e S. Comunione.

16:30: Incontro
delle catechiste.

Venerdì 30

09:00 def.ti: per anime purgatorio* Zamengo Rita, Sofia*

20:30: Incontro
di preghiera per
tutti gli operatori
della pastorale in
Duomo a Mirano.

Sabato 31

18:00 def.ti: Valotto Attilio e Cazzin Luigina* Bernardi Domenico e
Sofia*

Domenica 01
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Dt 18, 15-20
Sal 94
1Cor 7, 32-35
Mc 1, 21-28

08:00 def.ti fam. Righetto Luciano*
10:00 def.ti Antonello Carlo, Giacetti Maria*
18:00 S.Messa per l’unità dei cristiani*

Cari saluti da
don Ruggero
e il
diacono Lucio.

Preghiera da recitare a pranzo con la luce accesa
O Signore Tu chiami ciascuno di noi a seguirTI con la generosità e la fiducia dei tuoi primi apostoli.
Aiutaci a vincere la paura di far parte dei tuoi amici. Grazie perché ci riunisci attorno a questa mensa.
Amen.

AVVISO
Dal 6 al 15 febbraio 2015 ci sarà la Visita Pastorale del nostro Vescovo nella nostra
Collaborazione Pastorale delle sette parrocchie del miranese. In particolare il nostro Vescovo
celebrerà la S. Messa alle ore 9:30 nella nostra chiesa domenica 8 febbraio ( le S. Messe delle ore
8:00 e 10:00 saranno sospese). A questa S. Messa sono invitati in modo particolare gli aderenti
dell’Azione Cattolica, dei Circoli NOI e gli Operatori di Pastorale Giovanile di tutta la
Collaborazione Pastorale.
Siamo chiamati a pregare in famiglia e nella comunità per la riuscita della Visita Pastorale.
N.B. Dal 15 gennaio al 15 febbraio sono aperte le iscrizioni all’insegnamento della religione
Cattolica nella scuola da parte dei genitori che intendano avvalersi di tale buona opportunità
per la crescita dei loro figli.
N.B. Su radio Maria FM 106,5 è possibile ogni sera ascoltare le preghiere dei bambini come pure la catechesi di
papa Francesco al sabato dalle 13:30 alle 14:30

