31 GENNAIO 2021 – IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)

Sì, davvero il Signore è venuto “a rovinarci”
La gente si stupiva del suo insegnamento, come quando nel deserto del sempre
uguale ci si imbatte nell’inaudito. Si stupiva, e l’ascolto si faceva disarmato. E il motivo:
perché insegnava con autorità. Gesù è autorevole perché credibile, in lui messaggio
e messaggero coincidono: dice ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un ruolo.
Autorevole, alla lettera significa “che fa crescere”. Lui è accrescimento di vita, respiro
grande, libero orizzonte. Non insegnava come gli scribi...Gli scribi sono intelligenti,
hanno studiato, conoscono bene le Scritture, ma le ascoltano solo con la testa, in una
lettura che non muove il cuore, non lo accende, non diventa pane e gesto.
Molte volte anche noi siamo come degli scribi con noi stessi, ci basta accostare il Vangelo con la ragione, ci pare anche di averlo capito, spesso ci piace, ma l’esistenza non
cambia. La fede non è sapere delle cose, ma farle diventare sangue e vita.
Gesù insegnava come chi ha autorità. Il mondo ha un disperato bisogno di maestri
autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo? Scegliamoli con cura i nostri maestri e con umiltà,
camminando al passo di chi è andato più avanti. Da chi imparare? Da chi ci aiuta a
crescere in sapienza e grazia, cioè nella capacità di stupore infinito. Dobbiamo scegliere chi dona ali. I maestri veri non sono quelli che metteranno ulteriori lacci alla mia
vita o nuovi pa-letti, ma quelli che mi daranno ulteriori ali, che mi permetteranno di
trasformarle, le pettineranno, le allungheranno, le faranno forti. Mi daranno la capacità
di volare (A. Potente).
Nella sinagoga di Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un indemoniato sta pregando nella comunità, è un habituè del sabato. Ne aveva ascoltate di prediche... Si
può passare tutta una vita andando ogni sabato in sinagoga, ogni domenica in chiesa,
pregare e ascoltare la Parola, eppure mantenere dentro uno spirito malato, un’anima
lontana che non si lascia raggiungere. Si può vivere tutta una vita come cristiani della
domenica senza farsi mai toccare dalla Parola di Dio (G. Piccolo), senza che entri davvero a fare nuova la vita. Belle e coinvolgenti le due domande che seguono: Che
c’entri con noi, Gesù, con la nostra vita quotidiana? Tu sei nel rito della domenica, stai
in chiesa, o nell’alto dei cieli; ma cosa c’entri tu con la nostra vita di tutti i giorni? Vuoi
sapere se credi? Se questo ti cambia la vita. Sei venuto a rovinarci? La risposta è “sì!”:
è venuto a rovinare le spade che diventano falci; è la rovina delle lance che diventano
aratri, delle dure conchiglie che imprigionava la perla. «Mia dolce rovina » (D. M. Turoldo), che rovini maschere e paure, e tutto ciò che rovina l’umano.
(p. Ermes Ronchi)
(Letture: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1 Corinzi 7, 32-35; Marco 1,21)
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/

SABATO 30 GENNAIO
(B. Marco da Montegallo)
Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: Vigolo Gino, Fabio; Spagnolo Elena; Pompele Amalio; Danza Clelia; Pellizzon Rino, Lidia; Godi Natalino, Lunardi Amedeo,
Agostino, Livia, Rosa; Tregnaghi Luigino; Pilon Tiberio, Pasqua e genitori; Attrezzi Enrico, Prima e Genitori
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: 30° Rezzadori Nicoletta; Rezzadori Emilio; Soragna Vittorina
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”: Gueresi Adriano; Galbier Francesco e Fam.; Ferraro Lino, Famiglia
Bogolin; Vanzo Rita; Baldo Giuseppe e Margherita
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Vaccaro Roberto, Italo; Don Teobaldo; Faccioli Nerino; Bosetto Elda; Gollo Maria; Meneghini Claudio, Mario; Fossato Nicola, Pimazzoni Giovanni
LUNEDÌ 01 FEBBRAIO
(Sant'Orso)
Ore 19.00 S. Messa Arcole: Gueresi Adriano; Gambaretto Rino, Bertilla, Robert, Salvatore; Giavarina Francesco
MARTEDÌ 02 FEBBRAIO
(Presentazione del Signore - Candelora)
Ore 19.00 S. Messa Gazzolo: Nicolato Vittorino – l’inizio della S. Messa sarà nel cortile dell’Oratorio, e con la processione delle luci ci si recherà poi in chiesa
MERCOLEDÌ 03 FEBBRAIO
(San Biagio)
Ore 15.00 Arcole: in chiesa S. Messa in onore di S. Biagio, benedizione frutta e gola
Ore 16.30 Gazzolo: Liturgia della parola per S. Biagio, benedizione frutta e gola
Ore 20.30 Gazzolo: Adorazione Eucaristica
GIOVEDÌ 04 FEBBRAIO
(San Giuseppe da Leonessa)
Ore 08.30 S. Messa Gazzolo: De Guido Giovanni Augusto; def Fam. Via Belvedere
VENERDÌ 05 FEBBRAIO
(Sant’Agata)
Ore 08.30 S. Messa Arcole: 30° Cherubin Lina
SABATO 06 FEBBRAIO
(Santi Paolo Miki e compagni, martiri)
Ore 17.30 S. Messa Vespertina Gazzolo: 30° Zambon Sergio; Bà Angelo; Lunardi
Rosa, Amedeo, Agostino, Livia; Tregnaghi Luigino
Ore 19.00 S. Messa Vespertina Arcole: Ferraro Aurelio; Gasparini Silvietto; Montagna Angelina e Fam.(ann.)
DOMENICA 07 FEBBRAIO
(Domenica V del tempo ordinario)
Ore 10.00 S. Messa Arcole, potrà essere seguita in diretta sul canale YouTube “UP
Arcole Gazzolo”: Provoli Giovanni, Maria (ann.), Augusto, Paolo, Gino
Ore 11.15 S. Messa Gazzolo: Pieri Elena; Dugato Raffaella; Godi Dina; def. Fam. Imbriera Dumitri; Trocan Marin; De Gregori Maria Luisa; Palazzin Giuseppe, Vittorino

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.

CIRCOLO “NOI” ORATORIO DI ARCOLE

PICCOLO CENTRO “NOI” GAZZOLO

Da martedì 12 gennaio sarà possibile rinnovare il
tesseramento del Circolo NOI di Arcole, che sarà
obbligatorio per candidarsi e per poter votare durante 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.

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

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

La CARITAS DELL’UNITA’ PASTORALE DI ARCOLE E GAZZOLO ricorda,
che OGNI primo sabato di ogni mese, presso l’Oratorio di Arcole, dalle ore 14.30
alle ore 16.30 si tiene il CENTRO DI ASCOLTO con la relativa DISTRIBUZIONE delle
borse alimentari alle famiglie bisognose DI TUTTA L’UNITA’ PASTORALE.
Il prossimo centro di ascolto si terrà SABATO 6 FEBBRAIO, e se qualche famiglia
si trova in difficoltà venga a trovarci senza problemi. A volte è importante sapere
che c’è qualcuno su cui contare. L’impegno per i poveri è prioritario per la Chiesa.
Al momento i volontari Caritas sono tutti di Arcole, ma se qualcuno di Gazzolo
fosse interessato ad unirsi, o anche solo a sapere di che cosa si tratta, può recarsi
al Centro di Ascolto per conoscere la realtà. Ti aspettiamo volentieri!
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.

Il Messaggio di Papa Francesco a tutti i catechisti:

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 sanitarie, alle 19 di ogni giorno: accendiamo una candela davanti al Crocifisso e a un’immagine della Madre di Dio e preghiamo il testo del papa.

