
 
24 GENNAIO 2021 – III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 

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» (p. 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? Par-

tire dietro a quel giovane rabbi, senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? Ave-

vano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, eppure sen-

tivano 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'av-

ventura 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”.     (p. Ermes Ronchi) 
 

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

Il Bollettino settimanale e tante altre belle risorse sono disponibili sui Social dell’UP: 

canale TELEGRAM “UNITÀ PASTORALE ARCOLE GAZZOLO” 

sito INTERNET https://www.uparcolegazzolo.com/ 

https://www.uparcolegazzolo.com/


SABATO 23 GENNAIO (S. Emerenziana, vergine) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Righetti Augusto; 30° Zanuso Bruno: 7° Me-

neghello Olga; Longo Giannino e Bertoldo Teresina 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: 30° Vanzo Rita; 30° Sandrini Teresa  

DOMENICA 24 GENNAIO  

(Domenica III del Tempo Ordinario – S. Francesco di Sales patrono degli operatori 

della comunicazione) 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO e anche GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 
 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP 

Arcole Gazzolo”: 30° Mirandola Nazzareno; Don Bruno Montanaro; 30° Coeli Lina; 

Giuriato Flavio, Luciano 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Farinazzo Giovanna; Spagnolo Guglielma 

LUNEDÌ 25 GENNAIO (conversione di S. Paolo Apostolo) 

Conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Ore 19.00 S. Messa Arcole: 7° Ferraro Bruno; Maragna Walter; Tibaldi Raffaella; Mazzi 

Bruna; ann. Tregnago Ida; Giarolo Angelo; Famiglia Pellini; ann. Gasparini Gino, 

Gianluigi, Ornella, Mancassola Angelina; ann. Muzzolon Ferruccio e Fam. 

MARTEDÌ 26 GENNAIO (Ss. Timoteo e Tito, vescovi) 

Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Meneghini Giuliana; Garzon Marco; Canazza Luigi, 

Vittorino; Faccioli Maria 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO (Beato Giovanni Schiavo) 

Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO (S. Tommaso d’Aquino) 

Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: secondo int. off 

Ore 20.15 in chiesa a Gazzolo: incontro dei rappresentanti dei catechisti di UP 

VENERDÌ 29 GENNAIO (S. Sulpicio Severo) 

Ore 08.30 S. Messa Arcole: per la Comunità 

SABATO 30 GENNAIO (B. Marco da Montegallo) 

Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Vigolo Gino, Fabio; Spagnolo Elena; Pom-

pele Amalio; Danza Clelia; Pellizzon Rino, Lidia; Godi Natalino, Lunardi Amedeo, 

Agostino, Livia, Rosa; Tregnaghi Luigino; Pilon Tiberio, Pasqua e genitori; Attrezzi En-

rico, Prima e Genitori 
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: per la Comunità 

DOMENICA 31 GENNAIO  

(Domenica IV del tempo ordinario – S. Giovanni Bosco patrono della gioventù) 

Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP 

Arcole Gazzolo”: Vaccaro Roberto, Italo; Don Teobaldo; Faccioli Nerino; Bosetto 

Elda; Gollo Maria; Meneghini Claudio, Mario; Fossato Nicola, Pimazzoni Giovanni 

Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Gueresi Adriano; Galbier Francesco e Fam.; Ferraro 

Lino, Famiglia Bogolin; Vanzo Rita; Baldo Giuseppe e Margherita 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche questo mese promuoviamo il MERCATINO EQUO E SOLIDALE: vada un 

grande grazie per la vostra sensibilità che va a sostenere questo legame diretto 

con tanti piccoli produttori di vari Paesi del mondo, per una speranza e per un 

futuro migliore. Grazie. Vi aspettiamo in Oratorio come di solito alla fine delle 

Sante Messe sabato 23 e domenica 24 gennaio! La felicità si costruisce insieme. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE 

Da martedì 12 gennaio sarà possibile rinnovare il 

tesseramento del Circolo NOI di Arcole, che sarà 

obbligatorio per candidarsi e per poter votare du-

rante l’Assemblea che si terrà il PROSSIMO 20 

FEBBRAIO alle ore 20.30 presso la Chiesa 

Parrocchiale di Arcole. Per la tessera ci si può 

rivolgere al negozio Elettromarket di Tadiello 

Massimo (Via Roma 6). Per le candidature e per 

tutte le informazioni relative, invece, ci si può 

rivolgere a Michela al suo cellulare 3404104150. 

Per tutto gennaio sono aperte le ISCRIZIONI alla SCUOLA DELL’INFANZIA 
“S. Giuseppe” di Arcole e alla Scuola dell’Infanzia “Madonna di Fatima” di Gazzolo. 

CHIESA VIVA 
 Si raccolgono le  quote per il rinnovo dell’abbonamento annuale (le incaricate sono:  

Marilena e Daniela). Chi desiderasse ricevere questa rivista diocesana che racconta delle 
nostre missioni e missionari può dare il suo nome in sacristia. 

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO 

Domenica 31  Gennaio davanti all’ingresso delle 
aule del catechismo dopo la S. Messa delle ore 
11.15 sarà possibile rinnovare il tesseramento al 
Circolo Noi di Gazzolo. 

Per evitare attese 

per i rinnovi, i moduli sono precompilati basterà 
una firma; 

per i nuovi, possibilità di ritirare moduli in bianco; 

per tutti è possibile richiedere il modulo 

all’indirizzo piccolocentrogazzolo@gmail.com 

→Per info Marco 347-4946957 

Don Nicola è occupato con gli impegni universitari: 
Lezioni il MERCOLEDÌ : 08,00 - 13,00 

Per favore non cercarlo in questi orari se non per delle vere urgenze. Grazie! Per quanto 
possibile si eviteranno inoltre i funerali in queste fasce orarie. Il recapito di don Nicola è 
333-7284142, ma NON per prenotare le intenzioni delle SS. Messe: per farlo si prega di 
recarsi, come da abitudine, prima o dopo le celebrazioni, nelle Sacrestie delle Chiese. 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 2021 
Il tema scelto, tratto dal Vangelo di Giovanni 15, 1-17 è: “Rimanete nel mio 

amore: produrrete molto frutto” ed esprime la vocazione alla preghiera, alla ri-

conciliazione e all’unità della Chiesa e del genere umano.  Non  possiamo  por-

tare  frutti  da  noi  stessi.  Non possiamo produrre frutto separati dalla vigna. È la 

linfa, la vita di Gesù che scorre in noi, che produce frutto. Rimanere nell’amore 

di Gesù, rimanere un tralcio della vite, è ciò che permette alla sua vita di scor-

rere in noi. Quando ascoltiamo Gesù, la sua vita  scorre in noi; Egli ci invita  a la-

sciare che la sua parola dimori in noi e allora qualsiasi nostra richiesta  sarà 

esaudita  (cfr Gv 15, 7). Per la sua parola portiamo frutto. 

PAPA FRANCESCO: “Il vaccino contro il Coronavirus è etico, io lo farò. C'è un nega-

zionismo suicida che io non saprei spiegare, ma oggi si deve prendere il vaccino”.  

Anche papa Francesco e il papa emerito Benedetto XVI, mercoledì 13 gennaio, 

hanno ricevuto la 1a dose del vaccino per il Covid-19. Siamo invitati a fare lo stesso! 

mailto:piccolocentrogazzolo@gmail.com


 

DOMENICA 24 GENNAIO, UNA DOMENICA RICCA DI SPUNTI 
 

Fratelli e sorelle, la III domenica del tempo ordinario è dedicata alla cele-

brazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Essa cade nel 

mezzo della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani e coincide, per 

noi di Vicenza, con la Giornata diocesana per il Seminario. Ogni dome-

nica, con la proclamazione della Parola di Dio e nella celebrazione euca-

ristica, il Signore Gesù passa in mezzo alla sua Chiesa radunata per cele-

brare “il giorno del Signore”, e chiama a seguirlo come ha fatto con i pe-

scatori sul lago di Galilea. Il SEMINARIO Vescovile, in fedeltà al mandato 

evangelico e in collaborazione con le varie componenti della pastorale 

diocesana, continua a promuovere la vocazione al ministero ordinato, a 

servizio dell’intero popolo di Dio. Nella Comunità di TEOLOGIA attual-

mente ci sono 9 seminaristi, 2 nel secondo anno, 3 nel terzo, 2 nel quarto 

(uno dei quali in servizio presso la comunità Giovanile del Seminario Mi-

nore), uno nel quinto e uno nel sesto (un diacono, che vive presso la par-

rocchia di Araceli in Città). La comunità propedeutica de Il MANDORLO è 

quest’anno costituita da 3 giovani che si interrogano sulla loro vocazione. 

C'è poi Il CAMMINO VOCAZIONALE DAVIDE, che è un percorso di accom-

pagnamento vocazionale pensato per i ragazzi delle medie. Quest’anno 

sono in 20 ragazzi a farne parte, da tutta la nostra diocesi. La COMUNITÀ 

GIOVANILE del Seminario Minore (residenziale) per gli adolescenti è com-

posta da 3 giovanissimi, che vivono a Vicenza al Centro Vocazionale Ora 

Decima, in Contrà S. Caterina. Sempre per gli adolescenti c'è il GRUPPO 

SENTINELLE, che si trova una volta al mese, composto da 22 ragazzi.  
 

Ricordiamo che questa domenica raccogliamo delle OFFERTE che 

sono destinate a sostenere la formazione dei seminaristi e le spese 

della loro vita comunitaria. 
 

PER INFORMAZIONI E CURIOSITÀ SUL SEMINARIO → sui SOCIAL: 

 https://www.facebook.com/seminario.vicenza  
 

 https://www.instagram.com/seminario_vicenza/  
 

 https://seminariovicenza.org/  

PROSEGUE IL NOSTRO VOTO DI PREGHIERA COMUNITARIA 
 

Continua, alla fine delle SS. Messe festive, il Voto di preghiera: recitiamo il 

testo della “Preghiera del Santo Padre Francesco a Maria per il mese di 

maggio 2020” per il nostro d. Fabio, per d. Daniele di Cologna Veneta e 

per d. Francesco di S. Bonifacio, così come per tutti gli ammalati e per il 

personale sanitario. Possiamo farlo anche in casa, secondo le norme sa-

nitarie, alle 19 di ogni giorno: accendiamo una candela davanti al Cro-

cifisso e a un’immagine della Madre di Dio e preghiamo il testo del papa.  

https://www.facebook.com/seminario.vicenza
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