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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». Venite dietro a me vi farò diventare 
pescatori di uomini.  
E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? Partire 
dietro a quel giovane rabbi, senza neppure sapere dove li 
avrebbe condotti? Avevano il lavoro, una casa, una 
famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, eppure 
sentivano 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'avventura 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. 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, che vorrà estendere a livello di umanità intera le 
relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e 
generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.  

 

da Ermes Ronchi – su Avvenire 
 

Italo Chiodi - Un metro quadro di verità (2020)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui non ci sono immagini di santi, della Madonna, del 
Sacro Cuore, del Crocifisso, si vedono solo scene di sacro 
naturalistico, citato attraverso dettagli vegetali, quasi 
particolari radiografici di rametti messi lì come la parte di 
un tutto; ma sono lo stesso altarini della devozione, 
provvisti della loro luce votiva, sebbene anch’essa dipinta 
su un nero che non è nero. Italo Chiodi, che insegna pittura 
a Brera, ripensa così quei piccoli concentrati di devozione 
su cui, soprattutto nelle case, si amavano mettere insieme 
fotografie dei propri cari, immaginette religiose, oggetti 
della memoria e la fiamma di una immancabile candela.  
Li definisce “un metroquadro di verità”.  
Si tratta di quello spazio in cui di fronte al sacro nessuno di 
noi sa mentire. In quel metroquadro lì, di fronte al sacro, 
ognuno sa quello che è.  
Non prova neanche a far finta.  
Sta in una sorta di confessione muta che è sempre il punto 
di partenza per ogni cammino futuro.  
È quindi anche un metroquadro di speranza, in cui il 
contatto intimo con il sacro modella ogni povertà umana in 
possibilità per il futuro.  
La preghiera è il gradino elementare del desiderio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATECHISMO PARROCCHIALE 

 

Il catechismo parrocchiale per l’iniziazione cristiana 
riprenderà regolarmente con lunedì 1 febbraio secondo la 
programmazione fissata prima della sospensione natalizia.  
 

CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA 
 

Il cammino di preparazione alla S. Cresima inizia in Prima 
Media e dura tre anni fino alla Terza media. Sono aperte le 
iscrizioni. Il catechismo di prima media riprenderà con 
Lunedì 1 Febbraio alle ore 16.00 in oratorio  



DOMENICA 24 gennaio 2021   
III Domenica del tempo ordinario 

 

DUOMO ore 7.40 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  

 
Intenzioni: + Chiara Cossetti in Perin 
In onore del preziosissimo Sangue di Gesù 
+ Trigesimo Gismano Pietro 

 

Per un errore di stampa non sono state pubblicate le intenzioni 
delle S. Messe di Livio Tamaro celebrate l’8 e l’11 come quella di 
Settimo per Marcella Dell’Agnese celebrata il 16. 

 

Nota bene. Durante la sospensione delle S. Messe i sacerdoti 
hanno celebrato in forma privata per le intenzioni pubblicate.  
Se qualcuno desidera che le sue intenzioni siano ripubblicate in 
un altro giorno prendano accordi con il parroco. 
 

Orario sante messe feriali 
 

Nota bene: in questo periodo le Messe feriali subiscono 
alcune momentanee variazioni. Si prega di prendere visione, 
giorno per giorno, delle modifiche evidenziate. 
 

 
LUNEDI’ 25 gennaio  
CONVERSIONE DI SAN PAOLO, Apostolo - Festa 
 

(La S. Messa delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti 

 
MARTEDI’ 26 gennaio  
Santi Timoteo e Tito, vescovi - Memoria  
 

(La S. Messa delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Biancolin Damiano. 

 
MERCOLEDI’ 27 gennaio   
 

(La S. Messa delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti 

 
GIOVEDI’ 28 gennaio  
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa - 
Memoria 
 

(La S. Messa delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa) 
 

Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa   
Intenzioni: + Per tutti i defunti 
 
VENERDI’ 29 gennaio 2021  
 

Duomo ore   8.30 S. Rosario   
Duomo ore   9.00 - S. Messa  
 

(La S. Messa delle ore 18.00 è momentaneamente sospesa) 
 
Intenzioni: + Anniversario Tirelli Nerina ved. Piva;  
+ Murador Maria Luigia.  
+ Trigesimo di Moreno Antoniali 

 
 

SABATO 30 gennaio  
 

(La S. Messa delle ore 8.00 è momentaneamente sospesa) 
Duomo ore 16.30   S Messa prefestiva 
Duomo ore 18.00   S Messa prefestiva 
Intenzioni:. + Ragagnin Eugenia:  
+ Trigesimo di don Berdardino Del Col 
 
DOMENICA 31 gennaio                       IV Domenica del T.O. 
 

DUOMO ore 7.40 S. Rosario  
DUOMO S. Messe ore 8.00, 9.30, 11.00, 18.00  
Intenzioni: + Per le anime abbandonate;  
+ Santarossa Lucia.  

  

Canti per la celebrazione 
 

Tema liturgico: la vocazione 

All’ingresso  
 

Eccomi, eccomi! Signore, io vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà. 
 

 1. Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato, 
    ha dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte. 
   

2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
    Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
   

3. Sul tuo libro di me è scritto: “Si compia il tuo volere”. 
    Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
 
Alla presentazione dei doni 
 

1. Nel nome di Cristo uniti, il calice il pane t'offriamo: 
peri tuoi doni elargiti Te Padre ringraziamo. 

 

Salga da questo altare l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita e il sangue salutare! 
 

2. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica vite: 
dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite. 

 
Nei riti di comunione 
 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell'ultima sua Cena Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi». 

3. «Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà». 

4. È Cristo il pane vero diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù. 

5. Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi. 

 

finale 
 

1. Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;  
          Santa Maria del cammino sempre sarà con te.  
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà.  
 

2. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  
          offri per primo la mano a chi è vicino a te.  

3. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 


