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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 imprigionare, ancora Gesù che 

cammina e strade, lago, barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo al 

momento fresco, sorgivo del Vangelo. Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
Vangelo di Dio.  La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di un uo-

mo 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 Gesù, 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 libera 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 felicità, un'altra 

storia, un mondo altro sono possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segre-

to. 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 volto, da subito, con il suo 

primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, toglie barriere, ridona pienezza 
di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in 

nascite, in vita. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel 

Vangelo. 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 altro. Cammi-
nando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta e senza an-

sia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, che sa di 

partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. Vi faro di-

ventare 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.             (p.Ermes Ronchi) 
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Sabato 20 e Domenica 21 Gennaio: Giornata del Seminario. Le offer-

te che raccogliamo in questa domenica sono destinate al sostegno di 

questa importante struttura della nostra Diocesi. 
 

Questa settimana da Domenica a Venerdì don Diego sarà agli Esercizi 

Spirituali all’Eremo di Camaldoli con i preti giovani della Diocesi a 

pregare per la Comunità e rinfrancare l’animo e lo spirito. 
 

Lunedì 22 Gennaio alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo 

Libero con la presenza del dott. Paolo Pasoli, cardiologo presso l’O-

spedale Fracastoro con la presenza della dott. Flavia Soprana, presen-

ta: “Le aritmie”.  

Lunedì 22 Gennaio alle 17.00  CdA delle OO.RR 

Lunedì 22 Gennaio alle 19.30 si incontrano gli Animatori dei Giova-

nissimi per preparare il Campo del ponte di Carnevale dal 10 al 13 

Febbraio a S. Margherita di Roncà. 

Lunedì 22 Gennaio alle 20.30 in Canonica si incontra il Gr. Ministri 

dell’Eucarestia.  
 

Martedì 23 Gennaio alle 20.30 a San Bonifacio presso la chiesa S. 

Giovanni Bosco con la Comunità Romena Ortodossa, Veglia di pre-

ghiera per l’Unità dei Cristiani. 

Mercoledì 24 Gennaio alle 20.30 in oratorio si incontra il Gr.  Lettori. 
 

Giovedì 25 Gennaio alle 20.30 in Sala Civica incontro dell’Associa-

zionismo Arcolese. 

Giovedì alle ore 15.00 il Bar in Oratorio il Noi Associazione organizza 

il gioco della Tombola e delle Carte. Aperto tutti i giovedì pomerig-

gio. 
 

Sabato 27 e Domenica 28 Dicembre e al Cinema Centrale a San Boni-

facio alle 21.00: “Happy end”, di Michael Haneke. 
 

Domenica 28 Gennaio nel salone dell’Oratorio incontro con tutti i ge-

nitori che hanno battezzato negli ultimi 5 anni con i loro bambini per 

preparare la Giornata per la Vita. Per i bimbi l’animazione verrà se-

guita dalle animatrici del GiocaSì. 
 

Una mancanza tra i ringraziamenti fatti la scorsa settimana: al Gruppo 

Cacciatori va un rinnovato grazie per le numerose attività svolte a fa-

vore e a sostegno delle strutture della parrocchia. 
 



IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO 
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il 

capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della 

Giornata della Vita 2018. Vogliamo porre al centro della nostra riflessione 

credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via 
per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia.  

La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e 

compito affidato all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazio-
ne cristiana, compito poiché ne richiede la responsabilità. 

Formati dall’Amore: 

La novità della vita e la gioia che essa genera sono possibili solo grazie all’a-
gire divino. La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consape-

volezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” 

dall’amore di Dio Padre, E’ l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo 

stesso sentire di Gesù, secondo le parole dell’Apostolo: «Abbiate in voi gli 
stessi sentimenti di Cristo Gesù».  

Il lessico nuovo della relazione: 

I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano nel-
la ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro 

le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la 

vita dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema 
fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace 

di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una 

comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, 

ferita, scoraggiata. Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscer-
lo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona 

notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina 

le basi di ogni relazione. 
Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con 

cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illuso-

rie autoreferenzialità.  

La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico 
nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza 

della vita, della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e del-

la misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito 
è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno 

e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza. 

(Papa Francesco) 
 

 

  



SABATO  20/01   S. Fabiano e S. Sebastiano 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  21/01 III domenica T.O. (B)   S. Agnese 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  
 

LUNEDÌ 22/01  S. Vincenzo 

ore 19.00 7° Montagnana ANGELINA, 30° Saggiorato Carla, Evei 

MARIA (anniversario), Tregnago IDA (anniversario), Tognotto 

CLAUDIO. 
 

MARTEDÌ 23/01  

ore 19.00 Peruzzi FLORA e MARIO, Marcelli FLAMI e SEVERINO, 

Feltre FRANCO, Paggiola MARIO e ANGELA e def.fam.Gaiga, 

def.classe 1945, Benetti GIOVANNINO, ARMIDA, IRENE e TI-

BERIO. 
 

GIOVEDÌ  25/01 Conversione di S. Paolo 

ore 17.00 S.Messa in Casa di Riposo. 

ore 19.00 Maragna WALTER, Giarolo ANGELO, Baldo GIUSEPPE e 

MARGHERITA. 
 

VENERDÌ  26/01 SS. Timoteo e Tito 

ore 9.00 Coeli ITALO e ALBINA, def.fam.Borasco e Coltro, Ferraro 

LINO e def.fam.Bagolin, Naverio ALBINO e fam., Coltro IGINO e 

Munaro DOSOLINA, Orlandi SILVANA,  
 

SABATO  27/01   S. Angela Merici 

ore 19.00 Per la Comunità.  
 

DOMENICA  28/01 IV domenica T.O. (B)   S. Tommaso D’Aquino 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Per la Comunità.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00 in campanile.  


