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Tempo Ordinario 
 
 

 
 
Come possiamo incontrare 
nella nostra quotidianità gli 
insegnamenti, l’energia e la 
guida che Gesù ci offre nelle 
parabole, nei segni e nelle 
opere che nei suoi giorni egli 
ha regalato e di cui le 
scritture ci danno 
testimonianza, in un tempo 
di quotidianità ferita dalle 
conseguenze del contagio? 
Come possiamo crescere 
nell’ascolto e nella solidarietà 

verso tutti gli uomini e le 
donne del nostro tempo, con 
cui condividiamo l’esistenza 
e le relazioni? 

 
 

a “domenica della Parola” 
è stata istituita da papa 

Francesco per ricordare alla 
Chiesa l’importanza del suo 
annuncio e la grande cura da 
avere nel farlo. 
 

Pertanto, in questa domenica 
cureremo e realizzeremo il 
“rito” dell’intronizzazione 
della Parola che vediamo ogni 
anno celebrato nelle S. Messe 
dove presenziano i fanciulli 
che si preparano alla prima 
comunione. 
 

Da parte della nostra 
comunità cristiana di 
settimana in settimana, sulla 
Campana, viene offerta una 
riflessione che aiuta a meglio 

accogliere il vangelo quando 
partecipiamo alla 
celebrazione eucaristica.  
 

Suggeriamo alle nostre 
famiglie di mettere in 
evidenza, magari nei tempi 
forti, il libro stesso della 
Bibbia e usarlo nelle attività di 
accompagnamento 
nell’iniziazione cristiana.  
 

 
Per esempio, sarebbe bello 
mettere al centro della tavola 
da pranzo la Bibbia aperta 
almeno la domenica e 
toglierla solo per il pranzo. 
 

Oppure si potrebbe anche 
solo verificare se in casa 
abbiamo il testo della Bibbia 
o dei Vangeli. 
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Domenica della Parola di Dio 

 



 

In questo tempo nel quale 
durante la S. Messa, al momento 

dello scambio della pace, 
mascherina in volto, ci sentiamo 
dire: “Scambiamoci la pace con 
un cenno degli occhi...” ci siamo 
mai chiesti quanto riescono a 

comunicare gli occhi? 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prima lettura 
Dal libro del profeta Giona  
(Gio 3,1-5.10) 
Il libro di Giona è il racconto 
delle vicende del profeta a cui 
Dio affida una missione 
presso gli abitanti di Ninive, 
perché si convertano e 
cambino vita.  
Tutti indistintamente danno 
ascolto alle parole del profeta. 
Vedendo la sincerità della loro 
conversione, Dio li perdona.  
 

Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san 
Paolo apostolo ai Corinzi  
(1 Cor 7,29-31)  

L’apostolo Paolo espone ai 
primi cristiani di Corinto 
questo pensiero 
fondamentale: la condizione 
sociale, le ricchezze, la gioia e 
il pianto sono secondarie in 
confronto al mondo nuovo 
che Dio ci darà. Paolo esorta 
quindi a non dar troppo peso 
alle “cose del mondo”, 
fiduciosi nella vita che verrà.  
 

Vangelo 
Nel primo capitolo del suo  
vangelo, Marco presenta  
l’esordio della predicazione di  
Gesù e la chiamata dei primi  
discepoli.  
Gesù annuncia la vicinanza 
del regno di Dio, la necessità 
di tornare al Padre con  
la conversione e l’urgenza di  
credere al vangelo.  
Dal vangelo secondo Marco  
(Mc 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 
pescatori 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.  
 

Commento al vangelo 
 

Subito, c’è fretta! 
 

L’evangelista ci notifica 
dell’arresto del Battista.  

Era diventato una voce troppo 
scomoda per il potere di 
allora ed Erode ha pensato 
bene di farlo star zitto 
mettendolo in carcere nella 
fortezza di Macheronte.  
 

 
 

Resti della fortezza di Macheronte. 
 

 
Ricostruzione... 
 

Egli, infatti, non taceva e 
denunciava le ingiustizie 
perpetrate. 
E senza nemmeno dirlo, con 
l’annuncio che Gesù inizia la 
sua missione pubblica in 
Galilea, Marco dichiara la 
stupidità del potere costituito 
nella pretesa di far tacere i 
profeti.  
 

Spunta, infatti, una nuova 
voce in Galilea, terra lontana 
da Gerusalemme, disprezzata, 
abitata da pagani. 
Gesù annuncia una “buona 
notizia”: Dio non è quello che 
viene presentato a 
Gerusalemme come esigente e 
pretenzioso ma tutt’altro.  
Egli è colui che, invece, dona 
largamente ai poveri.  
La sua essenza è “amore 
puro” e vuole donarsi a tutti 
affinché nel mondo possa 
avviarsi un processo di 
umanizzazione.  
Con un Dio così ogni potere 
che si giustifica sul diritto 
divino si ritrova spodestato. 
Dovrà inventarsi un’ideologia 
o dichiarare la stessa morte di 



Dio. “Dio è morto” è ormai il 
pensiero comune e, in realtà, 
nemmeno noi stiamo tanto 
bene in questo tempo. (cfr W. 
Allen) 
 

La “signoria di Dio” sta per 
instaurarsi nell’umanità e 
l’occasione non è da perdere. 
Questo intende dire Gesù con 
l’annuncio del “regno”. 
Una signoria che ribalta gli 
schemi umani del potere e 
andrà ad incidere 
profondamente nei rapporti 
tra le persone: il più grande 
sarà colui che serve,  
la vera ricchezza diventerà il 
dono della vita, la morte non 
sarà più strumento di paura. 
Egli non darà più leggi agli 
uomini ma se stesso, il suo 
amore, la sua stessa vita, il 
suo spirito. Chiederà 
all’umanità di condividere la 
vita, agli uomini e alle donne 
di unire la propria alla sua. 
 

Serve, però, cambiare 
completamente mentalità, 
non tanto tornare indietro 
ma svoltare decisamente. 
 

Subito si mette a cercare 
collaborazione.  
Chiama due coppie di 
pescatori. Siamo presso il 
mare di Galilea. In realtà si 
tratta di un lago ma segnava il 
confine con il mondo pagano 
e il termine “mare” identifica 
meglio il mondo pagano dove 
saranno inviati a farsi 
“pescatori di uomini”.  
Ci aiuterebbe a capire il 
concetto la lettura del 
bellissimo capitolo 47 del 
profeta Ezechiele. 
 

La prima coppia è formata da 
due fratelli Simone e Andrea, 
nomi greci, poi Giacomo e 
Giovanni, due nomi ebraici. 
Non sono chiamati a diventare 
pastori, guide, maestri, 
sacerdoti, teologi ma di 
mettere al servizio del regno 

di Dio le loro competenze: la 
capacità di pescare.  
Solo che lo faranno con gli 
uomini. 
 

Cosa cambia? Cambia tutto! 
Un pescatore quando prende i 
pesci lo fa per mangiare e 
guadagnare. Tirandoli fuori 
dall’acqua li uccide. 
Pescare uomini nel mare del 
paganesimo significa invece 
salvarli dalla morte, donare 
loro la vita, né per gloria né 
per guadagno. Solo per amore! 
 

Lo seguirono subito. 
 

Subito!  
Questo avverbio di tempo lo 
troveremo tantissime volte 
nel vangelo di Marco e dice la 
“fretta” di prendere una 
decisone, di dare una svolta, 
di mettersi a salvare gli 
uomini dalla morte. 
Lo troviamo otto volte solo 
nel primo capitolo e poi 
ancora altre venti volte. 
 

Cosa significa salvare dalla 
“morte” gli uomini per noi 
oggi, qui, adesso? 
 

Gli uomini percorrono una 
esistenza che è mortale.  
Un percorso che si può fare 
con spensieratezza (carpe 
diem!) e poi quando giunge la 
morte ci si rassegna oppure 
con la paura di morire che 
porta ad aggrapparsi alle cose 
di questo mondo.  
In questo secondo caso siamo 
ostaggi di qualsiasi potere 
politico od economico 
specialmente se fa uso delle 
strategie della paura. 
Ma c’è un altro modo di 
percorre la nostra esistenza 
terrena ed è quello di farlo 
da “viventi” (risorti).  
Cioè da persone che hanno 
deciso di condividere la loro 
vita e la loro morte con quella 
del Signore.  
Una vita che si fa dono e ci 
trasforma in una preda non 

ambita per la morte che non 
troverà nulla da portarci via. 
Una vita che impregnandosi 
do.amore vero diventa 
“divina” quindi destinata a 
vivere per sempre. 
 

Questo modo di impostare la 
vita o svoltare nella vita non 
si può insegnare a livello 
concettuale o di nozioni, si 
può solo mostrare. Sì, 
mostrare come si fa. 
Fino a quando, come discepoli 
del Signore, non saremo 
capaci di questo non avremo 
nessuna chance di diventare 
pescatori di uomini. 
 

Saremo come quei pescatori 
che prima di tornare a casa 
passano dal pescivendolo... 

 

Tesseramento  

 
2021 

 

 
 

http://www.santabertillaspinea.it/
wp/2021/01/tesseramento-noi-
2021/ 
 

(sito web Parrocchia S. Bertilla Spinea) 
 

Per tre weekend 
raccoglieremo le iscrizioni al 
NOI per il 2021.  
Abbiamo bisogno di voi 
perché dovrete stamparvi il 
modulo e portarlo alla fine 
delle messe con i soldi giusti 
dentro una busta. 
Diversamente non possiamo 
fare. Le istruzioni sono nel 
sito della parrocchia. 
Teniamo accesa la fiamma 
dell'oratorio nella speranza di 
poterci riabbracciare presto.

 



Seconda per annum – anno B – gennaio 2020 

SABATO 23 
 
 

 
 

 

18.30 X Paul Lising (oggi si celebreranno le esequie in Canada) Nella scorsa settimana abbiamo 
accompagnato all’incontro con il 
Signore: 
X Lorenzo maggio mesi 8  
X Luciano Corrò anni 84 (Crea) 
X Aldo Viviani anni 83 
X Luigina Zornetta anni 85 
X Cesarina Da Lio anni 85 

 X anime purgatorio X FF. dal Negro e Casasola 
 per i viventi X  
 X  X  
 X  X  
 X  X  
 X  X  

DOMENICA  
24 GENNAIO 2021 

 

 

TERZA PER 
ANNUM 

 
DOMENICA DELLA 
PAROLA DI DIO 

 

8.30 per i viventi X  anime purgatorio  
 X coniugi Aldo ed Emma Baracco X  
 X coniugi Maria e Carlo Rossato X  

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
  

 X Maria Ceccato, Teresa Moretto, Albina Bruseghin, 
 Giacinto Rampon X Fam. Venier 
 X  X  
 X  X  

10.15 X Renato Pagin e Genitori X  
 X Giampaolo Pattarello X  

11.15  
 X Antonio Krizmann  Matteo e Maria Brazzalotto 
 X  X  
 X  X  

18.30 X  X  
 X  X  

LUNEDÌ 25 
Conversione di 

San Paolo 

18.30 SANTA MESSA X   
 X Tarcisio e Gerolamo X Giannina   
 X Guido Da Lio (11°) Giorgio Da Lio (3° mese) X    

MARTEDÌ 26 
SS. Timoteo e Tito 

18.30 SANTA MESSA X    

 X  X    
 X  X    

MERCOLEDÌ 27 
 

18.30 SANTA MESSA X  15.00 16.30 catechismo 2° Media 
 X X    
 X  X    

GIOVEDÌ  28 
San Tommaso 

d’Aquino 

18.30 SANTA MESSA X    
 X  X    
 X  X    

VENERDÌ  29 
18.30 SANTA MESSA X    

 X Giovanni Danieli X Filippo Malacasa   
 X Delia Fabris (3°) X    

SABATO 30 
 

18.30 SANTA MESSA X  9.30 11.00 catechismo 2° Media 
 X Erminia X Umberto 15.00 16.30 INCONTRO GENITORI 
 X Silvana Angela Guido X   RAGAZZI 2° MEDIA (CHIESA) 

 per i viventi X  anime purgatorio   

DOMENICA  
31 GENNAIO 2021 

 
 

 
 

QUARTA PER 
ANNUM 

 
COLLETTA PRO LAVORI 

8.30 per i viventi X  anime purgatorio 
BATTESIMI/MATRIMONI 

 

- domenica14 febbraio ore 12.15 
BATTESIMO DI BEATRICE 

 

- sabato 27 marzo ore 11.00 
MATRIMONIO FEDERICO E MARIA A. 

 

- domenica17 aprile ore 11.00 
MATRIMONIO ARDIT E ILENIA 

 

- sabato 22 maggio ore 11.00 
MATRIMONIO MANUEL E LUCREZIA 

 

- sabato 23 maggio ore 12.15 
BATTESIMO DI LEONARDO 

 

- sabato 30 maggio ore 12.15 
BATTESIMO DI MATTIA 

 

- domenica 04 luglio ore 11.30 
MATRIMONIO DI STEFANO E IRENE 

(CREA) 
 

- domenica 04 luglio ore 12.15 
BATTESIMO DI CESARE 

 
 

 

 X  X  
 X  X  

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
 X Teresa e Germano X  
 X  X  

10.15 X Mario Da Lio X  
Crea X  X  

11.15 X  X  
 X  X  
 X  X  

18.30 X Norma Busolin (trigesimo) e Domenico Cagnin  
 X  X  

CALENDARIO DI FEBBRAIO 2021 
SABATO 06 FEB 9.15 INCONTRO CON GENITORI TERZA EL. PER CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA 

 10.30 INCONTRO CON GENITORI QUARTA EL. PER CAMMINO INIZIAZIONE CRISTIANA 
LUNEDÌ 08 FEB 20.30 CONSIGLIO A. C. (on line?) 

MARTEDÌ 09 FEB 20.45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (on line) 
MERCOLEDÌ 10 FEB 15.00 16.30 CATECHISMO SECONDA MEDIA 

SABATO 13 FEB 9.30 11.00 CATECHISMO SECONDA MEDIA 
MERCOLEDÌ 17 FEB 15.00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE DELLE CENERI DI INIZIO QUARESIMA  

 18.30 S. MESSA E IMPOSIZIONE DELLE CENERI DI INIZIO QUARESIMA 
I FANCIULLI E I RAGAZZI PARTECIPINO SOLO SE ACCOMPAGNATI DA UN ADULTO CHE ASSICURI IL RISPETTO 

DEL DISTANZIAMENTO IN CHIESA, IGIENIZZAZIONE MANI E USO DELLA MASCHERINA. 
GIOVEDÌ 18 FEB. 9.00 CONGREGA S. BERTILLA (on line?) 
SABATO 20 FEB. 10.00 11.30 CATECHISMO PRIMA MEDIA 

MERCOLEDÌ 24 FEB 15.00 16.30 CATECHISMO SECONDA MEDIA 
SABATO  27 FEBB 9.30 11.00 CATECHISMO SECONDA MEDIA 

Foglio Parrocchiale di S. M. Bertilla in Orgnano via Roma, 224 e BVM Immacolata in Crea, via d. Egidio Carraro, 2 
Telfax 041 990283 e-mail:honeym2@tiscali.it http://www.santabertillaspinea.it/parrocchia.santabertilla@gmail.com/pec: parrocchia.santabertilla@legalmail.it  30038 

Spinea (VE) - Diocesi di Treviso 

 


