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La parola di Dio per la conversione dell’uomo.
La chiamata fatta da Dio a tutti credenti nelle Scritture è un dono
per chi la riceve e anche per tutti gli altri. Così azione di Dio e risposta dell’uomo sono sempre unite, anche oggi. Giona, nella prima lettura, è chiamato e mandato da Dio a predicare agli abitanti di
Ninive; le sue parole fanno cambiare comportamento ai niniviti,
che, contro ogni aspettativa, si convertono.
Paolo, nella seconda lettura tratta dalla Prima lettera ai Corinzi, invita a scoprire lo splendore del proprio corpo e di quello altrui, per
trovare così nuove strade nel modo di vivere le relazioni con se
stessi, con gli altri e con Dio.
Nel vangelo, infine, sono uniti due eventi in cui è protagonista Gesù: l’inizio della sua predicazione e la chiamata dei primi discepoli.
L’annuncio in Galilea del «vangelo
di Dio» (1,14) è fatto da Gesù con
le parole: «Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete nel vangelo» (1,15). Subito
dopo chiama i primi quattro discepoli a seguirlo per diventare anche
loro pescatori di uomini (1,16-20).
Questa è la via per convertirci e
credere alla buona notizia del Regno, oggi come allora.
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Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 25 Gennaio
Vigardolo
8.30

Conversione di S. Paolo

Mercoledì 27 Gennaio
Cavazzale
18.30
Giovedì 28 Gennaio
Monticello
8.30

S. Tommaso d’Aquino

Venerdì 29 Gennaio
Cavazzale
8.30
Sabato 30 Gennaio
Cavazzale
18.00 Def.ti Ettore e Bernardino Rossato
Vigardolo
18.30 7° Sante Trivelin
30° Celestina Pedron
Def.to Francesco Zordan
Ann. Giacomo e Sereno Zordan
Domenica 31 Gennaio
IV Domenica del tempo ordinario
Cavazzale
8.30 Def.ti Cesira De Toni e Ottorino Signorato
Vigardolo
10.00
Cavazzale
10.30 Def.to Antonio Allegretti
Def.ti Fernando e Lucia Ferramosca
Def.ti Antonio e Maria Milan
Def.ti Antonio e Carmela Braggion
Monticello
11.00 Def.to Francesco Alba
Monticello
18.30 Def.ta Irma Rigoni
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Avvisi della Settimana
Martedì 26 Gennaio
UP: alle ore 20.30 in chiesa a Vigardolo e in diretta Facebook
commento al Vangelo di Marco Commenteremo il testo da 9,3010,52
Mercoledì 27 Gennaio
Oggi si celebra la “giornata della memoria” nel giorno della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Preghiamo per tutte le
persone vittime di ogni forma di violenza.
Sabato 30 Gennaio
UP: da oggi riprendono le confessioni in chiesa a Cavazzale dalle
ore 8.30 alle 10.00
Domenica 31 Gennaio
Nella memoria di san Giovanni Bosco, patrono dei giovani nella S.
Messa delle ore 18.30 a Monticello sono invitati in modo particolare i giovani e quanti impegnati come educatori e animatori.
A Monticello con le buste per l’offerta delle famiglie alla Parrocchia
sono stati raccolti 2.927,00 € con 85 buste.
A Cavazzale sempre con le buste alle famiglie sono stati raccolti
3.993,00 € con 118 buste. Grazie a tutti per la generosità.
Invitiamo le famiglie che desiderano battezzare i loro figli nella
prossima primavera di contattare i sacerdoti per accordarsi sul periodo e sugli incontri di preparazione.
Per il riscaldamento di Cavazzale bisogna pazientare ancora un po’
perché il danno è molto più grosso di quello che si sperava. È infatti
necessario sostituire anche il compressore. Alla fine sarà un lavoro
che supera abbondantemente i 3.000,00 €
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Per la “Giornata della memoria”

Io, Elisa Springer, ho visto Dio. Ho visto Dio, percosso e
flagellato, sommerso dal fango, inginocchiato a scavare
dei solchi profondi sulla terra, con le mani rivolte verso il
cielo, che sorreggevano i pesanti mattoni dell'indifferenza.
Ho visto Dio dare all'uomo forza, per la sua disperazione,
coraggio alle sue paure, pietà alle sue miserie, dignità al
suo dolore. Poi... lo avevo smarrito, avvolto dal buio
dell'odio e dell'indifferenza, dalla morte del mondo, dalla
solitudine dell'uomo e dagli incubi della notte che scendeva su Auschwitz. Lo avevo smarrito... insieme al mio nome,
diventato numero sulla carne bruciata, inciso nel cuore
con l'inchiostro del male, e scolpito nella mente, dal peso
delle mie lacrime... Lo avevo smarrito... nella mia disperazione che cercava un pezzo di pane, coperta dagli insulti,
le umiliazioni, gli sputi, resa invisibile dall'indifferenza,
mentre mi aggiravo fra schiene ricurve e vite di morti senza
memoria.
Ho ritrovato Dio... mentre spingeva le mie paure al di là dei
confini del male e mi restituiva alla vita, con una nuova
speranza: io ero viva in quel mondo di morti. Dio era lì, che
raccoglieva le mie miserie e sollevava il velo della mia
oscurità. Era lì, immenso e sconfitto, davanti alle mie lacrime.
(Elisa Springer, Il silenzio dei vivi,
Marsilio editori 1997)

Le letture della festa
Giona 3,1-5.10
1 Cor 7,29-31
Mc 1,14-20
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