
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 Chi lo segue sa che Dio dona tutto, riempie le reti           Mc. 1, 14 – 20  

«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» (Teilhard de 

Chardin). Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e 

lo seguirono. Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che brucia 

l'aratro nei solchi del campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida). 

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» (M. Marcolini).  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 (abbà), che vorrà estendere a livello di umanità intera le relazioni familiari, 

che ha sperimentato così belle e generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.         (P. Ermes Ronchi) 
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AVVISI 
Lunedì 25 ore 19.30 sotto canonica riunione dei due comitati di gestione delle scuola materne 
Mercoledì 27 ore 20.15 in Chiesa Preghiera Comunitaria Carismatica 
Giovedì 28 ore 9.15 congrega dei preti in presenza presso i frati conventuali di Camposampiero 

Giovani alla ricerca di Gesù “Ora X”, Continua il percorso della scuola di preghiera 

presso la Chiesa Votiva di Treviso. Le prossime date sono 5, 19 febbraio in streaming. 

Iniziativa “Due sere per i giovani”: “Tu sì che vali”. Venerdì 29 gennaio e martedì 2 

febbraio ore 20.45 in streaming. Per partecipare compilare il form sul sito actreviso.it 
Pulizie della Chiesa:  via Marconi 

PERCORSO FIDANZATI E CONVIVENTI 
L’itinerario è particolarmente indicato per le coppie che vivono nel territorio della Collaborazione 
pastorale Antoniana. Gli incontri si svolgeranno di sabato pomeriggio – sera e/o domenica 
mattina e/o pomeriggio nei locali della parrocchia. Serata di inizio e accoglienza sabato 20 
febbraio 2021. Per iscriversi inviare una email : camposampiero@diocesitv.it  
 

INCONTRO CON IL VANGELO DI MARCO 
Il biblista, don Carlo Broccardo, ci fornirà le chiavi di lettura necessarie ad un incontro illuminante 
con il “vangelo dei catecumeni”. Date: 28 gennaio; 4 febbraio. Gli incontri si svolgono nei giovedì 

indicati, dalle 20.45 alle 22.30. Gli incontri saranno Online. 
 

Dall’Angelus di Papa Francesco di Domenica 17 gennaio 2021 

Il Papa: Dio ci chiama per amore 
Il Vangelo presenta l’incontro di Gesù con i suoi primi discepoli. La scena si svolge presso il fiume 
Giordano, il giorno dopo il battesimo Gesù. È lo stesso Giovanni Battista a indicare a due di loro il 
Messia con queste parole: «Ecco l’agnello di Dio!» (v. 36). E quei due, fidandosi della testimonianza del 
Battista, vanno dietro a Gesù. Lui se ne accorge e chiede: «Che cosa cercate?», e loro gli domandano: 
«Maestro, dove dimori?» (v. 38). Gesù non risponde: “Abito a Cafarnao o a Nazaret”, ma dice: «Venite 
e vedrete» (v. 39). I due lo seguono e quel pomeriggio rimangono con Lui... Avvertono la bellezza di 
parole che rispondono alla loro speranza più grande. E all’improvviso scoprono che, mentre intorno si 
fa sera, in loro, nel loro cuore, esplode la luce che solo Dio può donare. Una cosa che attira 
l’attenzione: uno di loro, sessant’anni dopo, o forse di più, scrisse nel Vangelo: «Erano circa le quattro 
del pomeriggio» (Gv 1,39), scrisse l’ora. E questa è una cosa che ci fa pensare: ogni autentico incontro 
con Gesù rimane nella memoria viva, non si dimentica mai. Tanti incontri tu li dimentichi, ma l’incontro 
vero con Gesù rimane sempre. Fratelli e sorelle, di fronte alla chiamata del Signore, che ci può giungere 
in mille modi anche attraverso persone, avvenimenti lieti e tristi, a volte il nostro atteggiamento può 
essere di rifiuto – “No… Ho paura… –, rifiuto perché essa ci sembra in contrasto con le nostre 
aspirazioni; e anche la paura, perché la riteniamo troppo impegnativa e scomoda: “Oh non ce la farò, 
meglio di no, meglio una vita più tranquilla… Dio là, io qua”. Ma la chiamata di Dio è amore, dobbiamo 
cercare di trovare l’amore che è dietro ogni chiamata, e si risponde ad essa solo con l’amore. Questo è 
il linguaggio: la risposta a una chiamata che viene dall’amore è solo l’amore. All’inizio c’è l’incontro con 
Gesù, che ci parla del Padre, ci fa conoscere il suo amore. E allora anche in noi sorge spontaneo il 
desiderio di comunicarlo alle persone che amiamo: “Ho incontrato l’Amore”, “ho incontrato il Messia”, 
“ho incontrato Dio”, “ho incontrato Gesù”, “ho trovato il senso della mia vita”. In una parola: “Ho 
trovato Dio”. 

mailto:camposampiero@diocesitv.it


Sabato 23 gennaio 
 

• 11.00 Funerale di Benedetti Onorina  

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1^ e 3^ media 

def. Pavan Maria Amelia e Betteto Armando – Casarin 

Aldo 

Domenica 24 gennaio 

III Domenica del T.O. 

S. Francesco di Sales 

Anno B 

Mc. 1, 14 – 20   

Domenica della Parola di Dio 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ e 5^ 
elementare def. Betteto Francesco – Chiggiato Davide, 
Suor Busolin Virginia, Don Battista 
 

• 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare e 
2^ media Def. De Marchi Dionisio (ann.) – Pattaro 
Riccardo – Perin Orazio (ann) – Formentin Adelaide – 
Malvestio Alessandro e Carraro Antonietta – Carraro 
Luigi Alcide 

Lunedì 25 gennaio 
Conversione di San 

Paolo 

• 8.00 S. Messa per l’unità dei cristiani 

Martedì 26 gennaio 
S. Tito e Timoteo 

• 8.00 S. Messa per Carlo (da vivo) 

Mercoledì 27 gennaio 
S. Angela Merici 

• 8.00 S. Messa Def. Dal Ben don Adriano 

Giovedì 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino 

• 8.00 S. Messa per le vocazioni 

Venerdì 29 gennaio 

 

• 8.00 S. Messa secondo le intenzioni delle donne delle 
pulizie 

Sabato 30 gennaio 
 

• 18.00 S. Messa animata dai ragazzi di 1^, 2^ e 3^ 

media. Presiede Don Giovanni Marcon. Def. Riondato 

Emilio, Giuseppina e Angela – Maiale Martino, Antonio e 

Maria Antonia – Benedetti Onorina (die 7°) 

Domenica 31 gennaio 

IV Domenica del T.O. 

S. Giovanni Bosco 

Anno B 

Mc. 1, 14 – 20   

Domenica della Parola di Dio 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 4^ elementare def. 
Perin Irma, Giuseppe, Luciano – Novello Ada 
 

• 10.30 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ e 5^ 
elementare. Def. Carraro Luigi Alcide – Scattolin Luigi – 
Malvestio Ida – Spagnolo Luigi, Giovanni (ann.), Ester 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
GENTILI GENITORI, 
PER TUTTO IL MESE DI GENNAIO 2021 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA “SAVARDO” DI MASSANZAGO PER L’A.S. 2021/2022.  
VI INVITIAMO A CONSULTARE IL NOSTRO SITO, AGGIORNATO AL 02/12/2020 
www.scuolasavardo.it, DOVE SARA’ POSSIBILE TROVARE IL MODULO D’ISCRIZIONE E IL P.T.O.F. 
CHE SINTETIZZA LA NOSTRA MISSION E LE FINALITA’ EDUCATIVO/DIDATTICHE CHE LA NOSTRA 
SCUOLA SI PONE. INOLTRE SAREMO DISPONIBILI: 

- TELEFONICAMENTE AL NUMERO 0495797003: DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 10.00 PER 
PARLARE CON LA SEGRETARIA- SIGN.RA PATRIZIA- OPPURE DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 
14.30 PER PARLARE CON LA COORDINATRICE- DOTT.SSA PALLARO SILVIA) 

- TRAMITE E-MAIL ALL’INDIRIZZO zeroseisavardo@gmail.com 
 

 
LOTTERIA DI NATALE: EURO 2560 + MERCATINO DI NATALE: EURO 3401 PER UN TOTALE DI 
EURO 5961. RINGRAZIAMO DI CUORE I GENITORI, I NEGOZIANTI,  LE DITTE E QUANTI HANNO 
CONTRIBUITO ALLE INIZIATIVE PER SOSTENERE LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel nuovo numero del notiziario “Crescere Insieme”, al suo interno avete trovato, la busta con la 
quale si può contribuire per sostenere le spese per la manutenzione straordinaria delle campane 
della Chiesa di Sant’Alessandro resasi necessaria a causa delle precarie condizioni del castelletto 
che sorregge le campane. 

Pur consapevole delle difficoltà economiche in cui vertono molte famiglie, mi permetto di 
chiedervi di dare un aiuto con la vostra offerta. 

COME CONTRIBUIRE AI LAVORI SULLA CELLA CAMPANARIA ED ELETTRIFICAZIONE DELLE 
CAMPANE 

•Prestiti agevolati. Si tratta di prestiti alla Parrocchia, senza interessi e con scadenza a 3 anni, 
recuperabili tuttavia, in caso di sopraggiunta necessità, in ogni momento. Rivolgersi al parroco o a 
uno dei membri del CPAE. Questi non sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. 

•Offerte spontanee, libere, da consegnare al Parroco. 

•Offerte con bonifico bancario, che consente la detraibilità (sia a privati, sia a ditte) nella 
denuncia dei redditi. 

Beneficiario: PARROCCHIA SAN ALESSANDRO martire 

Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale Massanzago, Via Roma 72 

IBAN: IT 48 B 01030 89330 000001015235 

Causale: erogazione liberale per intervento di manutenzione straordinaria sulle campane del 
campanile della Chiesa di S. Alessandro a Massanzago. 

BUSTE DI NATALE PRO CAMPANE 
Rientrate n.145 su 1000 = 4990 € 

Un grazie a tutte le famiglie che hanno fatto pervenire la propria offerta di Natale e a quante lo 
faranno nei prossimi giorni. Grazie a tutti! 
 

http://www.scuolasavardo.it/
mailto:zeroseisavardo@gmail.com

