
17 GENNAIO 2021: II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
24 GENNAIO 2021: III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

 

Dal vangelo secondo Giovanni (1,35-42)
In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguar-
do su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due disce-
poli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  Gesù allora si voltò e, osser-
vando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove dimori?». Disse loro: «Venite 
e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che 
avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello 
di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Ab-
biamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; 
sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro.

Videro 
dove 
dimorava 
e rimasero 
con lui.

Dal vangelo secondo Marco (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 pe-
scatori 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.

Convertitevi 
e credete 
al Vangelo.



Sabato 16 Gennaio ore 18.00 - Targhetta don Carlo.
(2ª settimana del Salterio)  

Domenica 17 Gennaio ore  7.30 - Signori don Franco.
II Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Guercini Maria Pia (ann.);
  - Bottin Elena, Leonardo, Luca.

Lunedì 18 Gennaio ore 18.00 - VII Fregnan Gianfranco;
  - Rigato Italo (ann.); - Doni Odilla (ann.).

Martedì 19 Gennaio ore 18.00 - Bellinato Domenico (ann.), Mirella, Angelo, 
    Alfredo, Renata, Anna Maria;
  - Destro don Livio;
  - Anime del Purgatorio, don Lorenzo;
  - Pagnin Olindo (ann.).

Mercoledì 20 Gennaio ore 18.00 - XXX Rossetto Bruna;
  - XXX Rigato Anna;
  - Cappellari Mario (ann.);
  - Bianchini Graziano (ann.) e Rachele;
  - Toninato Èlia (ann.).

Giovedì 21 Gennaio ore 18.00 - Buso Antonio, Edita Pierina, Marilio,
Sant’Agnese, vergine e martire    Giovanni, Natalina, Adua.

Venerdì 22 Gennaio ore 18.00 - Greco Rosario.

Sabato 23 Gennaio ore 18.00 - Urban Giovanni, Stivanello Bernardina, Ida,
(3ª settimana del Salterio)    Greggio don Emilio, Cesare.

Domenica 24 Gennaio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
III Domenica del Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - Curiotto Nina (ann.);
  - Destro Bruno (ann.) e Pizzocaro Flora, 
  - Destro Elia e Pegoraro Maria;
  - Imhoff Michele (ann.).

Lunedì 25 Gennaio ore 18.00 - Rubin Rita (ann.).
Conversione di San Paolo  

Martedì 26 Gennaio ore 18.00 - Campagnolo Andrea (ann.).
Santi Timoteo e Tito, vescovi

Mercoledì 27 Gennaio ore 18.00 - Sartori don Olivo (ann.);
  - Magnon Maria e Mario.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa. 



Giovedì 28 Gennaio ore 18.00 - Giuseppe, Maria e Pietro.
San Tommaso d’Aquino  

Venerdì 29 Gennaio ore 18.00 - XXX Nappi Aniello;
  - Viello Renato e Bernardi Ugolina.

Sabato 30 Gennaio ore 18.00 - Antonio (ann.) e Zoe;
(4ª settimana del Salterio)  - Marigo Danilo;
  - Zoccarato Noemi.

Domenica 31 Gennaio ore  7.30 - Signori don Franco.
IV Domenica Tempo Ordinario ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.00 - Cabbia Angelo, Rigato Guglielmo, Amelia e Giulia;
  - Franco Giuseppe;
  - Furian Sofia (ann.);
  - Pisani Loretta (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9)
Nell’ora del dolore: la vite ed i tralci
Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole (cfr Gv 15, 5-9) ai discepoli in un’ora di preoccupazione, 
incertezza per il futuro e sofferenza, subito prima della sua Passione. Siamo all’interno di alcune parole 
di Gesù che Giovanni raccoglie tra il racconto della cena con i suoi (Gv 13) e l’ora della Passione nel capi-
tolo 18. Egli è preoccupato per i suoi discepoli, per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole che 
volgono quindi lo sguardo e il cuore al futuro loro e nostro. Oggi l’umanità intera sta attraversando ancora 
una stagione di grande sofferenza, colpita nel profondo dall’epidemia di Covid-19 e dalle sue devastanti 
conseguenze sociali, economiche e morali. Non c’è stata nazione che non abbia avuto i suoi dolori ed 
anche coloro che sono stati risparmiati devono fare i conti con la crisi che ne è scaturita. Come reagire 
davanti a tutto questo? C’è ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è chi ha scelto di 
ignorare le richieste di soccorso dei malati (pensiamo ai tanti anziani morti negli istituti!), chi ha deciso 
di chiudere ulteriormente i propri confini ed il proprio cuore, chi si è lasciato andare all’inerzia, chi ha 
espresso la propria frustrazione e rabbia incolpando gli altri.
La risposta di Gesù nell’ora della prova è totalmente differente. Egli pronuncia un discorso carico di au-
torevolezza e allo stesso tempo di misericordia, indicando una strada inedita, che, allo stesso tempo, ha 
le sue radici più profonde nella Parola di Dio. “Io sono la vite, voi i tralci” è la prima affermazione, che 
probabilmente sorprese i discepoli riuniti intorno alla tavola con lui. L’immagine della vite, lo sappiamo, 
non è nuova nel Primo Testamento: essa rappresenta il bene più prezioso per i contadini israeliti, fonte 
di sostentamento e di gioia, causata dalla produzione del vino. ... Riprendendo questo sostrato della 
tradizione, Gesù opera un cambiamento inaspettato: Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi 
discepoli sono i tralci. Si fa garante cioè di un rapporto con Dio stesso destinato, attraverso la sua morte e 
risurrezione, a rimanere stabile, saldo, portatore di vita e di speranza, come la linfa che scorre dal centro 
della pianta verso le sue estremità, senza escludere quelle più periferiche. Gesù vuole rassicurare tutti 
noi tralci, ci chiede di non temere davanti alle difficoltà e ai tempi bui: la forza, l’energia vitale proviene 
da lui, non la dobbiamo cercare in noi stessi, o altrove. Il Signore non dimentica nessuno, neanche i ra-
metti più piccoli e lontani, oppure quelli più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si prende cura. È un’in-
dicazione davvero preziosa per noi, cristiani di diverse confessioni. Ogni fronda, ogni tralcio non è mai 
uguale all’altro, ha avuto un suo sviluppo, produce.                              dal sussidio del Centro Pro Unione 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 GENNAIO 2021



In Comunità
Giovedì 21 Gennaio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Mercoledì 27 Gennaio ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale via Meet.
Giovedì 28 Gennaio ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).

Comunicazioni
- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (31 gennaio).

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

S.MESSA in streaming martedì, giovedì e venerdì alle ore 18.00 con la recita 
dei vespri dei giorni feriali (che si possono trovare in www.liturgiadelleore.it). Sabato, 
domenica e festivi alle ore 10.00 e alle ore 18.00. Canale YouTube della Parrocchia 
Tombelle https://www.youtube.com/channel/UCuXG2HJmhrTO3huei9KnUpw.

BUSTA PARROCCHIALE: a sostegno della nostra comunità cristiana e di chi 
ha bisogno. Grazie di cuore a chi sostiene la nostra Comunità Parrocchiale!

BANCHI NUOVI della chiesa: abbiamo cambiato i banchi centrali. Come 
abbiamo già fatto nel 2010, chi avesse piacere di “acquistare” un banco come famiglia, 
o ricordare un caro defunto, può chiamare in canonica al mattino o don Fabio. Il costo 
è di € 790 a banco. Si può anche portare l’offerta mese per mese. Grazie!

APPUNTAMENTI

CAMMINO FIDANZATI: il Cammino con le coppie in preparazione al ma-
trimonio non è partito, come gli altri anni, dopo l’Epifania. Per due motivi: per le re-
strizioni che sono ancora in corso e anche per la mancanza di un numero sufficiente di 
coppie. Se qualcuno è interessato può scrivere a donfabio@parrocchiatombelle.it.


