
Pulizia della chiesa: Mercoledì 

27 gennaio al mattino 

DOMENICA 24 GENNAIO 
IIIa Domenica del tempo ordinario  

 ore 07.30 
Def. fam. Lorenzon e Farronato; Sartori Lino, Bruno, Antonella e Giuseppe; 
Def. fam. Zen Carlo e Cecchin Silvana; Per una mamma; 

ore 10.00 
Per la Comunità; Lorenzon Germano (ann.); Lunardon Luigi (ann.);  
Padovan Giuseppe e Celestina; Bosco Egidio, Orlando Antonia e Caterina; 

 ore 19.00  

LUNEDÌ 25 GENNAIO 
Conversione di San Paolo Apostolo 

ore 19.00 Dissegna Gaetano; Marino; 

MARTEDÌ 26 GENNAIO 
Santi Timoteo e Tito 

ore 19.00 Messina Orazio; Nichele Anna (ann.); Campagnolo Andrea; 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

ore 19.00  Scremin Eusebio (ann.); Gino; Antonietta (30°); 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO  
San Tommaso d’Aquino 

ore 19.00 Burbello Vanni; 

VENERDÌ 29 GENNAIO 

ore 19.00  

SABATO 30 GENNAIO 

ore 19.00 
prefestiva Def. fam. Gobbato; Campana Silvio; Fabris Marga, Etro Sergio e def. fam. Bosio; 

DOMENICA 31 GENNAIO 
IVa Domenica del tempo ordinario  

ore 07.30  

ore 10.00 Per la Comunità; Guzzo Angelo, Fabio e def. fam. Catenazzo; 

ore 19.00 Dissegna Aldo; 

La Santa Messa dei giorni feriali 
viene celebrata in Auditorium del 

Centro Parrocchiale 

DOMENICA  
24 gennaio 2021 
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Il clima non è proprio dei migliori. Gio-
vanni Battista è stato arrestato e il buon 
senso avrebbe suggerito a Gesù di aspet-
tare ancora un po' per iniziare a predi-
care. Ma lui decide di partire verso la 
Galilea, proclamando la buona notizia. 
E qual è la buona notizia di Dio? Dio è 
diverso da come i sacerdoti l'avevano 
presentato. E' un Dio che da, non un Dio 
che chiede. Non castiga, ma perdona. 
Ecco, questa è la bella notizia! 
Marco, riporta le prime parole di Gesù: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è 
vicino; convertitevi e credete nel Vange-
lo». Gesù mette in chiaro subito una co-
sa: non è venuto a fondare una nuova 
religione, non darà nuove regole o pre-

cetti morali. Annuncia un incontro, una 
relazione... perché “il Regno di Dio è 
vicino”.  
L'uomo dall'inizio della sua esistenza ha 
cercato di avvicinarsi a Dio; adesso in-
vece è Dio che si è avvicinato all’uomo. 
Lui adesso è qui, è solo da accogliere. 
“Il tempo è compiuto”, dice Gesù.  
Cioè non rimandare, non cercare scuse. 
Questo è il momento. Non dire “quando 
avrò più tempo”, “quando sarò in pen-
sione”, “quando avrò risolto quel pro-
blema”.  
Non pretendere che tutto sia chiaro e 
cristallino per accogliere Dio che si è 
fatto vicino. La buona notizia di Dio 
aspetta solo che tu le apra la porta. 

D opo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nel-
la 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.  

IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
IL REGNO DI DIO È VICINO 

 Marco 1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo 

IMPEGNO 



Lettorato e Accolitato anche al femminile  

Papa  Francesco, con il Motu proprio 
«Spiritus Domini» di pochi giorni fa,  ha 
reso normale «l’accesso dei cristiani, anche 
di sesso femminile, al ministero istituito del 
lettorato e dell’accolitato». 
C’è chi ha osservato che il lettorato e l’acco-
litato sono due ministeri “di fatto”, che uo-
mini e donne vivono da decenni: non è una 
rarità che i laici, maschi e femmine, leggano 
la Parola di Dio e distribuiscano la comunio-
ne ai malati e in chiesa, anzi! Cosa è cambia-
to allora? 

Concretamente sono state cancellate tre parole nel Codice di Diritto Canonico, che fino a 
pochi giorni fa chiedeva che questi ministeri assunti stabilmente attraverso un rito liturgi-
co fossero “riservati ai maschi”. Finora lettorato e accolitato erano tappe del percorso del 
seminario, riservate a chi diventava sacerdote.  
Quindi ora sono due le novità:  

1. Laici formati potranno assumere il servizio alla Comunità di lettori o accoliti;  vi 
saranno ammessi mediante un apposito rito liturgico, non sacramentale (e non solo 
quale buona volontà occasionale, dato che serve qualcuno per leggere in chiesa)  

2. Anche per le donne si aprirà la possibilità dei ministeri istituiti, prima riservati al 
percorso del seminario. 

In questo momento i lettori della chiesa si propongono senza alcun rito liturgico di istitu-
zione; chi invece porta l’Eucaristia viene considerato ministro “straordinario”, quasi una 
eccezionale concessione dell’autorità religiosa. 
E’ arrivato il tempo finalmente di sottolineare la dignità battesimale di ogni cristiano; e 
non ci fa male ricordare che anche Gesù era un laico. La Chiesa del futuro sarà sicura-
mente meno clericale, ma non per questo meno cristiana. 

24 gennaio - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Per il secondo anno si celebra la Giornata voluta da Papa 
Francesco per dare risalto all'importanza della Sacra Scrit-
tura nella vita della Chiesa. 
Domenica 24 metteremo al centro l'Evangeliario, 
per rendere evidente all’assemblea il valore normativo che 
la Parola di Dio possiede per la Chiesa e per ciascun cri-
stiano. Siamo consapevoli che non ci riuniamo attorno a 
un libro, ma ci 
mettiamo in ascol-
to di Gesù che an-
cora ci parla. 

In questa settimana 
stiamo vivendo la preghiera per l'unità dei cristia-
ni: proprio attorno alla Parola di Dio possiamo 
tutti ritrovare la desiderata unità. 

24  DOMENICA 
IIIa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

26 MARTEDÌ ore 20.30 Incontro Responsabili del Fondo Sociale Parrocchiale 

31  DOMENICA 
IVa DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Catechismo 

Ho incontrato i catechisti la scorsa settimana, e insieme siamo arrivati a queste deci-
sioni: 

- Ripartiremo con gli incontri in presenza nei sabati di quaresima, quindi da sabato 20 
febbraio. Abbiamo in Parrocchia spazi ampi e sanificati che ci consentono di farlo in 
sicurezza. 

- In caso di "stop" delle classi scolastiche in quaresima - causa covid - anche i corri-
spondenti gruppi di catechismo rimarranno fermi. 

- Non abbiamo fissato date per i sacramenti... vi diciamo solo che di sicuro non cele-
breremo Comunione e Cresima a Pasqua 2021, perché non riusciamo a preparare i 
bambini. Intanto viviamo questi mesi fino a Pasqua, poi con i catechisti valuteremo i 
passi successivi. 

- Chiediamo ai genitori a casa di tenere accesa la fiammella della fede: qualche mo-
mento di preghiera insieme in famiglia è molto significativo per i bambini e per gli 
adulti. 

Ringrazio i catechisti che ci aiutano a trovare strade possibili. 

Mensa di solidarietà San Giacomo 
Sta nascendo una nuova forma di volontariato, si chia-
ma: volontariato di vicinato.  
Ci sono diverse persone che vengono a sapere che il 
vicino di casa o famiglia del condominio è in difficoltà e 
si sente in imbarazzo nel chiedere aiuto. Alcuni le chia-
mano nuove povertà… 
Sono persone che difficilmente verrebbero a chiedere 
aiuto alla Caritas o altre associazioni e sta a chi è più 
sensibile cercare di fare il buon vicino. 
In mensa abbiamo sempre cibo che ci viene donato: se 
siete a conoscenza di queste difficoltà, venite a trovar-
ci… Basta qualche contenitore e dalle 17.00 alle 18.00, 
dal lunedì al sabato, vi aspettiamo per offrire una pie-
tanza a chi saprà apprezzare. 

Mensa di solidarietà San Giacomo 
Via Veneto 1 (sotto l’edificio Scuola dell’Infanzia, entrata dal parcheggio della chiesa) 

San Giacomo di Romano d’Ezzelino 


