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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 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.
In questa domenica le prime parole di Gesù secondo il vangelo Marco sono un imperativo, o meglio un “caloroso” invito, una proposta alla conversione del cuore e
alla fede in Lui. Questo invito di Gesù, mi ha fatto pensare ai “calorosi” inviti dei
nostri genitori : “Studia! E’ per il tuo bene…” oppure “ Deciditi ! Ma pensaci seriamente..” e molti altri.. Nell’invito di Gesù c’è tutto l’amore di un Padre per il Figlio,
che lui per primo ha sperimentato nella famiglia di Nazareth da Maria e Giuseppe.
“La proposta di Gesù diventa subito responsabilità di una risposta. Il Regno è già
venuto per Sua iniziativa; ma l’ingresso è riservato alla mia libertà”. (S.Fausti
“Ricorda e racconta il vangelo. La catechesi narrativa di Marco”).
Gesù chiama i primi discepoli lungo il mare di Galilea:
prima li vede, incrocia il loro sguardo – come vede ed incrocia lo sguardo di ognuno
di noi impegnato nelle faccende quotidiane;
poi li chiama per nome – non chiama il mio vicino, chiama proprio me;
e infine li invita ad andargli dietro – mi chiede di seguire Lui , il Cristo.
E’ una chiamata di oggi, non di ieri, né di domani.
Ogni mattina al lavoro (anche se non siamo pescatori di Galilea), a scuola (anche
durante la didattica a distanza), a casa (mentre ascoltiamo la messa in streaming),
Gesù ci vede, ci chiama, ci chiede di andargli dietro.
Solo nella verità della nostra coscienza, cuore a cuore con Lui, scopriremo la gioia e
il bene della vita vera nel rispondere il nostro ECCOMI!
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 Adorazione dalle 9.00 alle 10.00 in chiesetta dell’Assunta

 Ore 9.00 Santa Messa con adorazione e preghiera per le

vocazioni

 Serata di formazione di AC “Due sere per giovani”: “Tu si

che vali - coltivare desideri per vite straordinarie”, in
streaming, ore 20.45. Iscrizioni sito AC Treviso
 Prima confessione di un gruppo di 4 elementare, ore
9.30
 Santa Messa con Cresimandi, ore 18.30
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Ricordiamo i nostri defunti: Don Ivone Bortolato
18 al 25 gennaio - Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
Si tratta di un tempo di grazia nel quale le diverse Confessioni cristiane pregano per
realizzare l’unità voluta da Cristo per la sua Chiesa e riflettono sui passi di riconciliazione compiuti finora, rinnovando la consapevolezza di essere tutte in cammino verso Cristo, “via, verità e vita” (Gv 14, 6).
Offerte della famiglia per la comunità parrocchiale
Quest’anno la raccolta delle offerte per la parrocchia in occasione del Natale non avverrà attraverso la consegna delle buste casa per casa ma, per maggior prudenza, le
stesse buste saranno disponibili in chiesa assieme agli auguri dei preti e delle suore.
_____________________________________________________________________________________________

Lavori di ristrutturazione della Chiesa
Per aggiornare la comunità sullo stato dei lavori di ristrutturazione della nostra chiesa è stato da poco pubblicato un opuscolo. Viene descritto anche attraverso foto il lavoro fatto fino ad
ora e presentate le altre opere necessarie e urgenti.
PER CONTRIBUIRE AL RESTAURO TETTO E SOFFITTO CHIESA ARCIPRETALE


IBAN: IT 49Y 03069 36211 100000008567 intestato a “Parrocchia di Noale”.
Presso gli sportelli di Intesa San Paolo.

Messe di presentazione
dei Cresimandi
I ragazzi di seconda media che si stanno preparando
a ricevere il sacramento della Cresima, saranno presenti assieme ai loro padrini e madrine:
Domenica 24 gennaio ore 9.30 e 12.00
Sabato 30 gennaio ore 18.30

Giornata per la Vita
7 febbraio 2021
La ricorrenza annuale della Giornata per la Vita
costituisce un prezioso appuntamento per
«sensibilizzare tutti al senso dell’autentica libertà» nel suo porsi al servizio della vita, riconoscendo che essa è uno «strumento» per il bene proprio e degli
altri. È quindi nel senso e nelle prospettive del suo esercizio che si emerge «la
vera questione umana», ponendo anche attenzione al fatto che paradossalmente la libertà può essere smarrita se ognuno si chiude in se stesso.

Classifica
“Un Mondo di Presepi a Noale”
La Parrocchia e il Gruppo Missionario ringraziano tutte le famiglie che
hanno aderito al Concorso “Un Mondo di Presepi a Noale”, e ricordano
che tutti i partecipanti potranno ritirare il proprio premio al negozio “La
Farfalla” nei giorni di apertura. Ecco i premi speciali assegnati:
Presepio più popolare: Partecipante n° 10 (1.212 like su facebook + 320 like su instagram = 1532 like) - Fam. Dei Rossi
Presepio più colorato: Partecipante n° 57 - Fam. Valotto
Presepio più multietnico: Partecipante n° 21 - Fam. Bagordo
Presepio più tradizionale: Partecipante n° 43 - Fam. Casarin
Presepio più noalese: Partecipante n° 41 - Fam. Busolin
Presepio più stravagante: Partecipante n° 38 - Fam. Varricchio
Presepio più piccolo: Partecipante n° 37 - Fam. Sangiovanni
Presepio più grande: Partecipante n° 63 - Fam. Bortolato
Presepio più luminoso: Partecipante n° 55 - Fam. Callegaro
Presepio più gustoso: Partecipante n° 90 - Fam. Pesce
Presepio più antico: Partecipante n° 79 - Fam. Manente

Sante Messe della settimana
LITUGIA DELLE ORE - III SETTIMANA

Domenica 24

Ore 7.00 - 8.15 - 9.30 - 10.45 - 12.00 - 18.30
7.00

Lunedì 25
Conversione
di S. Paolo
Martedì 26
Ss. Timoteo
e Tito

18.30
7.00
18.30
7.00

Mercoledì 27

18.30
7.00

Giovedì 28
S. Tommaso
d’Aquino

9.00

18.30
7.00

Venerdì 29

18.30

17.00

Sabato 30
18.30

Per i defunti della comunità
Bolzonella Gemmino - Michieletto Mirko - Vedovato
Vittorio - Bertolin Lino - Bortolato Francesco, Annalisa,
Matteo e Giuditta - Galdiolo Giuseppe - Bortolato Aldo e
Gambaro Pierino - Gambaro Maria e Suor Antonia - Criscito
Giuseppe - Montin Wilma
Per i defunti della comunità
Trevisan Gianni, Andreina e Antonio - Da Lio Amedeo Vespani Miranda e Fantinato Rinaldo - Mason Giovanni Barban Marco
Per i defunti della comunità
Pamio Amedeo e Moschin Iole - Barban Gino e Attilio,
Feston Norma - Bortolato Giacomo, Zamengo Enrichetta,
Anelo e Luciano - Tosatto Renato
Per i defunti della comunità
Rossetto Mario - Antonello Elena e Boschin Evaristo Beriozza Trento - Trevisan Luigia - Modenato Tiziano
Ghedin Silvana e Barbato Mario - def. Famiglie Florian Elda
e Trevisan Duilio e amici - De’ Marchi Regina, Trabucco
Marco e Vittorio - Trevisan Renato - Bortolozzo Giuseppe e
Scattolon Liduina
Per i defunti della comunità
Zorzan Rino - Borghesan Guerrino, Antonio, Pierina, Alba e
Franco, Antonio - Michielan Antonio e Storer Guido e Bruno
- def. Fam. De’ Marchi Arcangelo, Regina, figli, generi e
nipoti
Albarello Gemma - Trabacchin Rosanna e Secondo - Scarpa
Gabriele, Arturo e Olga - Lino Baratto, Nicoletti Amalia e
nonni - Meneghetti Maria e Bertolin Delfina - Simionato
Bruna - Baruzzo Gino - Ragazzo Suor Albina - Sorato
Giorgio
Vianello Valentino, Gaffeo Ginevra, Celestina e Rosina Masiero Gabriele - Pellizzato Antonietta e Pesce Franco Zamengo Angelo - Bolzonella Pietro - Fam. Scanferla

ABBONAMENTI 2020-2021
Presso il negozio Equo e solidale (orario negozio) è possibile rinnovare o sottoscrivere l’abbonamento al settimanale diocesano “la
vita del popolo” (€ 50,00). Si possono trovare le incaricate per gli
abbonamenti pure in chiesa, prima della messa vespertina di sabato e domenica.

