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CAMMINARE INSIEME
24.1.2021 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

“ Tutti pescatori…”

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 al Vangelo a cura di Padre Ermes Ronchi

Lo sguardo del Maestro è il primo annuncio
«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”.

AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA
MADDALENA

DOMENICA DELLA PAROLA
Papa Francesco ha istituito due domeniche. Quella dei poveri e quella
della parola
Due attenzioni per la chiesa di oggi, due segni dei tempi
Per noi continuiamo quella organizzazione dei lettori già collaudata
E’ un servizio prezioso…..che viene svolto bene…grazie
Oggi solo ai nuovi lettori diamo dei piccoli accorgimenti da tener
presente quando si legge, li abbiamo già dati a suo tempo..
RICORDIAMO …CATECHISMO SOSPESO….in questo periodo
difficile
Solo 1a e 2a superiore di Aviano prima della messa.
LA MESSA E’ IL CATECHISMO SETTIMANALE PER
TUTTI…PICCOLI E GRANDI
● La S.Messa in presenza…qui resistiamo...accattivante...
● E conoscere Gesu’..è ascoltare la sua parola.
● Approfondire la nostra fede, traccia un cammino di fede
● E’ incontrare Gesù, è stare con Lui
● E’
fare chiesa, comunità...senza messa siamo credenti ma non
cristiani
● Il prete è per l’eucarestia...grazie che continuate ad esserci..…
●

●
●
●

CANDELORA 2 FEBBRAIO
E’ un martedì…celebriamo la S.Messa con la benedizione delle
candele alla 18.00 in Duomo, non ci sarà la Messa del mattino.
A Villotta la domenica seguente...benedizione candele
Sono piccoli segni…di Gesu’ luce delle nostre famiglie
La fede la si vive e trasmette in famiglia.

ADORAZIONE…GIOVEDI ORE 17.30
Sono come Giona..che invita..anche se..il popolo non ascolta..
Era l’impegno della settimana…stare con Gesu’..uno dei modi proposti
per vivere un rapporto vissuto dai primi apostoli che sono stati con
Gesù tutto il giorno e poi lo hanno seguito,sono diventati pescatori di
uomini..

PASSARE IN CHIESA E PRENDERE CAMMINARE INSIEME
Ci sono degli inviti che ripeto..perche’ non sono facilmente accolti
Succede che per vari motivi uno non viene a messa in parrocchia sia
Aviano che Villotta..
E poi “non sapevo”e’ la risposta per alcuni appuntamenti a cui non si è
partecipato
In questi casi vi invito a venire in chiesa e prendere Camminare insieme
per conoscere le proposte della parrocchia
E’ importante conoscere la vita della parrocchia..condividere il
cammino, le proposte...Siamo una comunità che vive insieme la fede
Non basta la messa…bisogna fare comunità..gruppo..Chiesa..
La fede non la si vive per conto nostro…individualmente..ma insieme
Questa e’ una fatica in particolare delle nostre parrocchie ..sparse..senza
un centro paese che attiri e coinvolga
VILLOTTA-- IMPIANTO-VIDEO SORVEGLIANZA
Ne ho gia’ accennato appena avuto qualche anticipazione
La CEI (conferenza episcopale dei vescovi italiani) ha finanziato
l’impianto di video-sorveglianza della nostra chiesa e oratorio
Per noi molto utile...perche’ spesso i nostri ambienti non sono
sorvegliati..
C e’ sempre il rischio di furti o atti vandalici...con questo strumento
abbiamo la possibilità...di monitorare la situazione sempre...uno
strumento prezioso
Grazie ai Vescovi…grazie all’8 per mille…
LIBRO DI DON PIGI…
un prete ha scritto un romanzo..e il nostro don Pigi e’ il personaggioprete-scelto come filo conduttore di tutto il romanzo-ne coglie la
personalita’,lo stile,la spiritualita’..la grande umanita’ e preparazione..
-il libro e’ in vendita..euro15,00 soldi nella cassetta…
-non e’ di facile lettura..ma ci fa rivivere la sua vita di pastore
illuminato..
IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

