
DOMENICA 21 GENNAIO - III DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 8.30 - SG Bortolami Santo e Segalla Francesca 

Ore 10.00 - LN Noventa Ofelia e deff. fam. Bellavere - Polonio Elsa,  

 Bettella Lino e Piva Donatella 

Ore 11.00 - SG Antonio e Romilda 

Ore 18.00 - LN Crosta Antonia e Giacinto - Boccon Giuseppe 
 

LUNEDÌ 22 GENNAIO 

Ore 8.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia 
 

MARTEDÌ 23 GENNAIO 

Ore 18.30 - LN Broggin Luigi e Leandro Ortensia - Rampin Antonio  

 Fernando 
 

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO - SAN FRANCESCO DI SALES, VESCOVO E 

DOTTORE DELLA CHIESA 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 25 GENNAIO - CONVERSIONE DI SAN PAOLO, APO-

STOLO 
Conclusione  della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Ore 18.30 - LN  
 

VENERDÌ 26 GENNAIO  SANTI TIMOTEO E TITO, VESCOVI 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG Favero Olga 
 

SABATO 27 GENNAIO 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Urbani Riego (VII) - Gallon Giacomo 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Calore Paolo - Bettin Rosanna (XV  

 ann.) - Paccagnella Armido, Jolanda (ann.) e Paccagnella Attilio 

 - Sgrinzato Carmela e Donatella - Francescon Nadia, Enrica,  

 Maria,  Pietro e Angelo - Fracasso Dino e Cesarina - Paccagnella 

 Sonia (I ann.) e Igino 
 

DOMENICA 28 GENNAIO - IV DEL TEMPO ORDINARIO 
LXV Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Rampin Antonio e Alessio - Trolese Orlanda -  

 Francescon Mario e Grespan Rosanna 

Ore 11.00 - SG Pellegrini Simone ed Ermo 

Ore 18.00 - LN  

Sante Messe nelle comunità  

Beata Virgo Maria sanat cordem hominum! 
 

 

 

 

21 gennaio 2018 – III Domenica del Tempo Ordinario 
 

 Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,14-20) 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, procla-
mando 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 get-
tavano 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 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca ripara-
vano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Ze-
bedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.  

E una notizia percorse la Galilea: 

un altro mondo è possibile 
In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, 

Gesù che ne prende il testimone, la Parola che non si lascia imprigio-
nare, ancora Gesù che cammina e strade, lago, barche; le prime paro-
le e i primi discepoli. Siamo al momento fresco, sorgivo del Vangelo. 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La pri-
ma caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto 
da una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, 
paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Ge-
sù, la sua viandanza. E per casa la strada. 

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda 
caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come 
una bella notizia.  

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non 
tutta è bella e gioiosa notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso 



è precetto e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itine-
rante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che li-
bera e fa fiorire. 

Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, 
un'eco in cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile la feli-
cità, un'altra storia, un mondo altro sono possibili. E quell'uomo sem-
bra conoscerne il segreto. 

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: 
il regno di Dio (il mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è 
avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il vol-
to, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, 
toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli mar-
chiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vange-
lo. La conversione non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che 
si è sbagliato strada, che la felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi 
verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri 
del sole, perché la luce è già qui.  

Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici 
dentro, con una fiducia che non darete più a nient'altro e a nessun al-
tro.  

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide… Cammina sen-
za fretta e senza ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra 
terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pesca-
tori ad andare con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò 
pescatori di umanità, cercatori di tutto ciò che di più umano, bello, 
grande, luminoso ogni figlio di Dio porta nel cuore. Lo tirerete fuori 
dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, come neonato dalle 
acque materne.  

Padre Ermes Ronchi 
 

Lunedì  22 gennaio 
LN - Gruppo giovani vicariale alle 21.00, con cena alle20.00 
 

Martedì  23 gennaio 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro con i genitori dei ragazzi di II media alle 21.00 
 

Mercoledì 24 gennaio 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00-18.30 
 

Giovedì 25 gennaio 
Congrega vicariale dei sacerdoti a San Lorenzo alle 9.30  
 

 

TORTE A LION 
Sabato attendiamo le torte portate da casa, che si potranno portare in par-

rocchia dalle 15.00 alle 17.30.  

 

 

GITA SULLA NEVE 
Come già anticipato, la parrocchia di San Giacomo organizza per domeni-

ca 28 gennaio una gita sulla neve, con destinazione Passo Vezzena (Tn). 

Il programma prevede: 

- ore 7.00 ritrovo per la partenza davanti alla chiesa; 

- pranzo al sacco o nei luoghi di ristorazione del Passo; 

- ore 16.00 ritrovo per il ritorno, con sosta a Piovene, dove si potrà parte-

cipare alla s. messa delle 18.00;  

- ore 20.15 (circa) arrivo a San Giacomo. 

C’è il servizio noleggio, anche di slitte e bob, che comunque si possono 

portare anche da casa. 

Per ulteriori informazioni e per iscriversi, si può contattare il centro par-

rocchiale o la canonica. In caso di maltempo o non buone condizioni delle 

piste, la gita verrà annullata. 
 

 

CONTATTI PARROCCHIE 
LN : parrocchia di Lion (Sant’Andrea), via Sant’Andrea, 123 

tel. 049/710506; cell.: 348/8549129 

mail: lion@diocesipadova.it 

sito web: www.parrocchialion.it 
 

SG: parrocchia di San Giacomo di Albignasego, via Risorgimento, 21 

tel. 049/8010317; cell.: 348/8549129 

mail: s.giacomoalbignasego@diocesipadova.it 

sito web: www.sangiacomoalbignasego.it 


