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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Una buona 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 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 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 itinerante 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 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 volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica,

ANCHE I RAGAZZI SI INCONTRANO PER LA PACE
Spesso si dice che i ragazzi e i giovani sono il nostro futuro ; con questo pensiero auguriamo
la riuscita della FESTA DELLA PACE che oggi vedrà riuniti, ad Arino, i ragazzi delle
Parrocchie del Vicariato: Non mancherà la presenza dei loro genitori.

perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli mar-

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE

chiati 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.

Come già annunciato, MARTEDI 23, alle ore 20,45, in Centro Parrocchiale ci sarà l’incontro del Consiglio Pastorale che avrà all’ o.d.g un settore importante della vita della
nostra Parrocchia: l’attività della S. Vincenzo e di seguito l’impegno che dovremo affrontare nelle prossime settimane per il Rinnovo del Consiglio Pastorale e del Consiglio per la
Gestione Economica.

Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni

LA VISITA ALLE FAMIGLIE

alba sui sentieri del sole, perché la luce è già qui.
Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevi dentro, con una
fiducia che non darete più a nient'altro e a nessun altro.
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide...
Cammina senza 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 pescatori ad
andare con lui.
Vi farò diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori di tutto

Ho impiegato più di quattro anni nel pellegrinaggio che mi ha dato la possibilità di passare di casa in casa per far visita alle Famiglie della nostra Parrocchia.
Ho avuto modo di conoscere tante persone, di ascoltare, di ricevere sempre una cordiale
accoglienza e molta gratitudine.
Ora desidero comunicare che nella prossima settimana riprenderò il cammino iniziando da via Vittorio Veneto e di seguito il Quartiere a destra di via Cairoli.
Di settimana in settimana, le famiglie interessate saranno informate, con un biglietto,
della Visita.
Un cordiale arrivederci a tutti .
Don Alessandro

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.

Lunedì 22: ore 20.30 Gr uppo di II-III superiore
Mercoledì 24: ore 15.00 Gr uppo “Mani Oper ose”; ore 19.30 Gr uppo III media.

P. Ermes Ronchi

SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
E’ stato scelto il nostro Duomo come luogo per la preghiera che, oggi pomeriggio
alle ore 16, vedr à insieme Cr istiani Cattolici, Or todossi e Pr otestanti nel
chiedere al Signore il dono dell’Unità.
Ci auguriamo che questo incontro segni un passo avanti verso quella Comunione
che Gesù ha lasciato come dono e come impegno ai suoi discepoli: comunione
che sarà sempre più vera attraverso la conoscenza e la stima reciproca.
Sono invitate tutte le Parrocchie dei Vicariati di Campagnalupia, Dolo e Vigonovo.

Giovedì 25: Ore 16.00 r iunione Gr uppo “S. Vincenzo”;
ore 19.45 Gr uppo di I super ior e; ore 20.30 pr ove di canto per la Cor ale.
Venerdì 26: ore 15.30 incontr o di Pr eghier a a Gesù Miser icor dioso.
Sabato 27: dalle 9.00 alle 11.00 “Por ta Amica”.
Domenica 28: or e 9.45 ACR + Incontr o Genitor i dei r agazzi di I e II media per i Centri di Ascolto.
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