
Calendario liturgico 
 

 

In questa settimana: preghiera per l’unità dei Cristiani 18-25 gennaio 

  

FUNERALI: def.ti: Luciana Rossi; Eligio Patron; Francesca Marsilio; Caterina Testolin.   
Con le condoglianze alle famiglie, esprimiamo la vicinanza nella preghiera per i loro 
congiunti da parte della Comunità. 
 

? Domenica 24 gennaio - III del T.O.   
ore   8.30 def.ti Lonoce Antonio e Antonietta; Caterina. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.to Bruno. 
ore 16.00 def.to Luigi Ghirardello (20° ann.). 
ore 17.30 def.te Giovanna e Teresa. 
ore 19.00 def.ta Maria Vialetto. 
Lunedì 25 - Conversione di San Paolo apostolo (f.).  
ore   8.30    def.to Mario. 
ore 19.00    def.ti Maria Vialetto; Luigi Dal Prà (ann.). 

Martedì 26 - Santi Timoteo e Tito, vescovi (m.). 
ore   8.30    Secondo intenzioni. 
ore 19.00 def.ti Maria Vialetto; Cristiano e Giuliano Sperotto, Giuseppe Passuello. 

Mercoledì 27 
ore   8.30   def.to Carlo Restiglian. 
ore 19.00   def.ti Maria Vialetto; Angelo Eupani. 

Giovedì 28 - S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa (m.) 
ore   8.30 def.to Giovanni; secondo intenzioni. 
ore 19.00   def.ti Maria Vialetto; Luigi, Maria, Angelo e Gianna Mascotto. 

Venerdì 29  
ore   8.30 def.to Salvatore Lieto. 
ore 19.00 def.ti Maria Vialetto; Mariuccia Lunardon; Giorgio e Gemma Gemmo. 

Sabato 30 
ore   8.30 def.to Mario; secondo intenzioni. 
ore 16.00 def.ti Antonietta Settin (trigesimo); Lidia e Giustina; Teresa, Marcello e Benito; 
                   def.ti Elisabetta e Vittorio Grendene; Angelo Guido Martini e Maria Pigato.  
ore 18.00 def.ti Maria Vialetto; Severino Meda; Teresa Bizzaccaro e Antonio.  

? Domenica 31 gennaio - IV del T.O.   
ore   8.30 def.ti Mario; Carlo; Gian Mario Odelanti; per le Anime. 
ore 10.00  per la Comunità.  
ore 11.30 def.ti  Francesca Marsilio (settimo); Lina e Tiziano Vecelli (12° ann.);  
                   def.ti Enzo Fontana; Ildo Orlandini (ann.). 
ore 16.00 def.te Clara Vezzaro (1° ann.); Rosa Ghirardello. 
ore 17.30 def.ti Santina Thiella e Plinio Stivanello; Antonio Fanni. 
ore 19.00  
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 Bollettino n. 04, anno 2021  

Dal 24 gennaio al 31 gennaio 
 
 
   

Chi lo segue sa che Dio dona tutto, riempie le reti 
 

«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”. 
(Letture: Giona 3, 1-5.10; Salmo 24; 1 Corinzi 7, 29-31; Marco 1,14-20).      

                                                                                                        (P. Ermes Ronchi)                                                                                                                                  



Passi di pace 
Un "cammino disarmante" nel mese dedicato alla pace - gli appuntamenti 

Causa Covid-19 la tradizionale Marcia per la pace di gennaio è stata sostituita con un 
“cammino disarmante” (il calendario interdiocesano - costruito con le diocesi del veneto 
ed il comune di Thiene - per la pace 2021) in sei passi: 
1. venerdì 1 gennaio (primo passo “unire”). 
2. Sabato 9 gennaio, alle ore 20, (secondo passo “pregare”), da Vittorio Veneto. 
3. Il terzo passo (conoscere) domenica 17 gennaio, dalla Diocesi di Padova. 
4. Il quarto passo (ascoltare) mercoledì 20 gennaio, da Treviso,. 
5. Il quinto passo (sperare) venerdì 22 gennaio, è entrato in vigore il trattato 

internazionale sulla proibizione delle armi nucleari (TPAW). Alle ore 12: sono state 
suonate le campane  nelle chiese delle diocesi e nelle torri municipali... 

6. Il cammino disarmante si concluderà mercoledì 27 gennaio (dialogare), ore 20.30: 
appuntamento con “Sentinelle di pace”, promossa dalla Diocesi di Treviso con padre 
Michel Abboud, Caritas Libano e mons. Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell’Anatolia. 

Vedi la pagina facebook Passi di pace, con tutte le indicazioni per i collegamenti. 

 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

LA FRATERNITÀ IN UNICO BATTESIMO 
Per i cristiani di oggi dirsi fratelli in Cristo non è difficile. Riconoscersi, nonostante le 
permanenti divisioni, come parte di un’unica famiglia cristiana, poggia su un buon sentire 
comune, avvalorato da un lungo, intenso, a volte non facile, lavoro di dialogo teologico, 
pastorale ed esistenziale. 
E, bisogna subito aggiungere, avvalorato anche da un serio percorso di lavoro e di ricerca 
di unità che parta dal “basso”, dalla nostra vita di cristiani di tutti i giorni e dalle nostre 
comunità locali. Solo così si può dire in verità, - al Signore e agli uomini - con la preghiera 
e con l’impegno di fraternità, che l’unità ci sta a cuore. 
In questa domenica dedicata in special modo all’unità dei cristiani, questa sia l’intenzione 
e l’impegno della nostra comunità: lavorare insieme per rendere concreta l’unità, in 
ciascuno di noi stessi, decidendo di “stare con Lui” (cfr. Mc 3,14) e verso la comunità che 
si desidera sia sulla terra, prima di tutto, “una fraternità in Lui”. 

 
Catechesi dell’Iniziazione Cristiana 

Dopo l’esperienza della “preghiera in famiglia”, continua il nostro cammino in quest’anno 
così impervio. In questi giorni stiamo progettando una ripartenza.  
Il cammino di I. C. è prima di tutto iniziazione ad una esperienza di fede, che parte 
dall’incontro con Cristo, testimoniato da papà e mamma, ed è rafforzato dalla vita di una 
comunità che lo incontra nell’ascolto della Parola e nella lode. 
Prioritario perciò è aver cura delle relazioni. Gli atteggiamenti cristiani, in cui cresce la 
fiducia, l’amore e la speranza, sono riscontrabili e si formano proprio dentro le relazioni… 

Ogni equipe di catechisti e accompagnatori sta preparando un calendario di incontri per 
ciascun gruppo di catechesi, in presenza oppure online, come ci permetterà il Covid. 
Arriveranno le indicazioni a tutte le famiglie. Si sta allestendo un’equipe che permetta di 
partire anche con la seconda primaria… appena pronta sarà comunicato. (In questo 
Foglietto, a breve nel nuovo Sito e sulla pagina Facebook). 
 

“Sostegno Sociale parrocchiale” 
Con un grazie ai molti che stanno donando per rendere attiva questa iniziativa 
attenta alle nuove povertà (si può usare sempre l’iban riportato a fine pagina, 
indicando la causale “Sostegno Sociale Parrocchiale”). 

Per aiuto chiamare il 3518187759 
e lasciare un SMS o messaggio WhatsApp. 

 
S.O.S. Caritas parrocchiale 

Invitiamo ancora i VOLONTARI, al gruppo della Caritas parrocchiale per il 
servizio di ascolto e di accoglienza. È sufficiente la disponibilità di 2 ore 
ogni 15 giorni. (tf.: 0445 361093 - solo al mattino). 
 

Aperte iscrizioni a.s. 2021/2022  
della Scuola dell’infanzia “FERRARIN”, 

con OPEN DAY VIRTUALE (9/1/21 h.14). Le iscrizioni sono aperte sino al 25 gennaio. 
Per conoscere tutte le proposte educative e gli spazi della scuola, in questo tempo del 
Covid, è necessario prendere contatto con la segreteria al numero 0445-361601 , o 
vedere la pagina https://www.facebook.com/scuolainfanziaferrarinthiene/... E tra 
qualche giorno anche nel rinnovato sito parrocchiale (vedi intestazione foglietto). 

 
I “Cantieri” in parrocchia 

Già ringraziamo per le donazioni pervenute per gli interventi, eseguiti (la nuova 
caldaia, la sostituzione di alcuni corpi illuminanti, l’adeguamento di parte dell’impianto 
audio del duomo), e da eseguire con una certa urgenza (la sistemazione del tetto, 
l’adeguamento alla normativa antincendio della Sede OO.PP.), sono voci, che vanno ad 
unirsi alle fatture ordinarie. Chi desidera fare una offerta lo può nel conto della nostra 
parrocchia. Grazie per quanto si potrà donare come segno di comunione, 
responsabilità e fraternità. 
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