
DOMENICA	 
24	GENNAIO	2021 

III ORDINARIO  
(B) 

 

Le ure: Gio 3, 1-5.10; Sal 24; 
1Cor 7, 29-31; Mc 1, 14-20  

ORARI  
SS. MESSE FESTIVE 

SABATO E PREFESTIVI 
19.00: Rosà 
19.00: S. Pietro 
19.00: Travettore 
 
DOMENICA E FESTIVI 
  8.00: Cusinati 
  9.00: Rosà  
  9.30: S. Pietro 
10.00: S. Anna 
11.00: Cusinati 
11.00: Rosà 
11.00: Travettore 
19.00: Rosà 
19.00: S. Anna 

Recapiti 
Canonica di Rosà 
0424-581400 
(d. Angelo e d. Ivan) 
rosa@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di Travettore 
0424-580030 
(d. Silvano) 
travettore@parrocchia.vicenza.it 
 

Canonica di S. Pietro 
0424-565094 
(d. Giuseppe) 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	DUOMO 

LUNEDÌ	25	Gennaio 

Ore		8.00:	Riccardo	Di	Tommaso	-	Maria	Facco	-	ann.	Ilde	Bonato 
Ore	19.00:	ann.	Guerrino	Tosatto	-	Ugo	Peruzzo	e	Fam.	-	Tessarolo	Alberto,Emilio	ed	Elisa	-	Iseo	Valle	e	
Delfina	Gasparotto 

MARTEDÌ	26	Gennaio			 

Ore	8.00: ann.	Maria	Bernardi	-	ann.	Luigia	e	Girolamo	Guidolin	-	Anime	-	Giuseppe	Saraggi	-	Maria	Giu-
seppina	Vanzetto	-	Adele,	Erica,	Feliciano	e	Domenica 

MERCOLEDÌ	27	Gennaio		 

Ore	8.00: 	Amelia	e	Adelino	Remonato	-	ann.	Lucia	Donadello	e	Francesco	-	def.	Fam.	Orso	Giuseppina	-	
Marco	Chiomento 
Ore	19.00:		Angela	Lago	-	Angela	e	Domenico	Zilio	-	Zaira	Pasqualon	ed	Eugenio	Carlesso 

GIOVEDÌ	28	Gennaio 

Ore	8.00:	 	Antonio	Frigo	-	Francesco	Zanon	-	Mariuccia	Nervo	e	Margherita	Bordignon	-	Adelino	Simonet-
to	-	Antonio	Tessarolo	-	Giovanni	Marcon	-	Verginio,	Ermenegilda	e	Tamara	Simonetto	-	Anime 

VENERDÌ	29	Gennaio 

Ore		8.00:		Antonio	Zurlo	e	Gilda	-	Luigi	Guidolin 
Ore	19.00:		Pretotto	Lina	e	Ines	-	int.	offerentis 

SABATO	30	Gennaio			 

Ore		8.00:		Giovanni	Marcon	e	genitori	-	Giuseppe	Lorenzato	-	Giuseppe	Marin	e	Fam.	-	Fausto	Zen	e	Fam.	
-	Elsa	Chiminello	-	Giordano	Veronese	-	Tamara	Simonetto	-	Maria	Berto	-	def.	Fam.	Brotto	e	Zonta 
Ore	19.00:		Carla	Vanin	-	def.	Fam.	Benvenuto	Stevan	e	Paolin	-		Anime	-	Ivana	Cortese	-	ann	Antonio	De-
getto	-	Elia	Zanotto	-	Giuseppe	Sandri	e	Fam.	-	def.	Fam.	Angelo	Poggiana	e	Amelia	-	Ginetta	e	Franco	Me-
non	-	Maria	Gastaldello	e	Luigi	-	Anna	Simioni	e	Angelo	-	7°	Francesco	Carlesso 

DOMENICA	31	Gennaio			 

Ore	 9.00:	 	 ann.	Romano	Parolin	-	Sante	Tommasin	-	def.	Fam.	Rinaldo	e	Peruzzo	-	Luciana	Da	Ros	-	Classe	
1932 
Ore	11.00:		def.	Fam.	Zarpellon	Filiberto	-	Giovanni	Bizzotto	e	Fam. 
Ore	19.00:		Gino	Alberton	e	Bertilla	-	Antonio,	Erminia	e	Renato	Castellan	-	Angelo	Lorenzin	e	Mercede 

INTENZIONI	S.	MESSE	-	CUSINATI 

MARTEDÌ	26	Gennaio	 

Ore	8.00:	Valentino	Baggio	e	Maria;	Elena	Sartore. 

GIOVEDÌ	28	Gennaio 

Ore	19.00:		Don	Armido;	Giocondo	Tessarolo,	Angela	e	Marisa;	Elena	Battocchio;	Maria	e	Fortunato	Bel-
lo;	Mario	Mazzalovo. 

DOMENICA	31	Gennaio 

Ore	8.00:  Maria	Didonè	ed	Elisa;	Linda	Baggio,	Pietro	e	Livio;	Giovanni	Olivo;	Imelda	e	def.	fam.	Sandri;	
Flora	Scapinello	(ann.);	Antonio	Baggio	(ann.);	Riccardo	Gaborin	e	fam. 
Ore	11.00:		Angelo	Trento;	Gemma	Toniolo;	Angelo	Baggio;	Èlia	Scapin;	Enzo	Baggio	e	genitori;	Maria	
Cerantola	(ann.),	Davide	e	Daniela;	Adriano	Scalco	e	def.	fam.	Zanetti;	Elisa	e	Silvana	Sturam;	Anime	Pur-
gatorio. 

CHI LO SEGUE SA CHE DIO DONA TUTTO,  
RIEMPIE LE RETI 

 

«Passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea… 
mentre gettavano le reti in mare». Pescatori che svolgono la lo-
ro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si in-
carna 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 ri-
conoscere ogni albero dalle venature e dal profumo del legno, 
che si è fatto maturo e forte nella fatica quotidiana, lì ha incon-
trato 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 pensie-
ro» (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 Bib-
bia 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 con-
dotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fe-
de, tutto il necessario, eppure sentivano il morso di un'assenza: 
cos'è la vita? Pescare, mangiare, dormire? E poi di nuovo pe-
scare, 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'avventu-

ra 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 ru-
ba niente e dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiori-
re» (M. Marcolini). 
Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo nucleo della frater-

nità universale, il progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il lin-
guaggio di casa (abbà), che vorrà estendere a livello di umanità 
intera le relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e ge-
neratrici: tutti figli, “fratelli tutti”.     (E. Ronchi) 



PARROCCHIE DI ROSÀ E DI CUSINATI 

RINNOVO ADESIONI AL “NOI” (Oratorio Rosà) 2021 
 

Rinnovare l’adesione in questo periodo particolare assume un significa-
to forte di unione nei valori associativi per proseguire la disponibilità a un 
progetto e nell’essere ponti di relazioni, come auspicato anche da papa 
Francesco al ritorno da un suo viaggio nell’aprile 2019. Prendiamo a presti-
to queste sue parole perché ci piace pensare che anche la scelta di fare la 
tessera Noi 2021 sia un’opzione per costruire idealmente questi ponti di re-
lazioni, per essere pronti non appena sarà possibile, a far ripartire subito le 
attività al momento opportuno. Le adesioni si ricevono in oratorio a 
Rosà dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 22 (quote: adulti 7€; ragaz-
zi 5€) 

RINGRAZIAMENTO   
 

In occasione delle celebrazioni comunitarie del sacramento della Riconcilia-
zione prima di Natale era stato proposto di scrivere un biglietto di auguri 
per gli ospiti di alcune case di riposo del bassanese. L’iniziativa ha riscosso 
una ampia partecipazione, qui di seguito il ringraziamento a nome della 
coordinatrice dell’iniziativa. 
 

Gentilissimo Parroco  
sono a scriverle per ringraziarla per aver divulgato all’iniziativa “Abbraccia 
gli anziani con una cartolina”. Abbiamo infatti ricevuto tantissime cartoline 
per i nostri anziani e per gli operatori che operano nelle nostre strutture. 
Siamo stati piacevolmente inondati dal numero delle cartoline ricevute e dai 
bellissimi messaggi ivi contenuti, in particolare dal gruppo dei Giovanissimi. 
(Ferraro Angela, Coordinatrice Assistente Sociale I.S.A.C.C.) 

MARTEDÌ 26 GENNAIO alle 20.30 nella chiesa degli Istituti a Rosà in-
contro di preghiera e riflessione sulla Parola di Dio della Domenica ri-
spettando tutte le regole anti-covid. 

Sabato 23 e Domenica 24 gennaio 2021 
Giornata diocesana del Seminario 

Anche quest’anno la nostra diocesi propone la giornata pro Seminario. Il 
contesto rispetto agli altri anni è completamente diverso, dal momento che 
le urgenze e le limitazioni che incontriamo in questo tempo, hanno modifi-
cato la vita e le attività delle nostre comunità parrocchiali. Anche la comuni-
tà del Seminario è stata investita dagli effetti della pandemia, s’è trattato di 
una esperienza singolare, difficile ma molto arricchente. Vorremmo, dun-
que, farci presenti alla grande comunità Diocesana, per celebrare questa 
giornata come un segno di speranza. Il Seminario c’è, è vivo, certamente 
ridotto nei numeri rispetto a quelli di un tempo, ma non manca di vitalità e 
di iniziative ed è grato per la preghiera e la solidarietà che verranno donate. 

 

LITANIA ALLA PAROLA 
 

La tua Parola, o Dio, è lampada ai mei passi e luce alla mia strada (Sal. 118,105) 

La tua Parola, o Dio, è lampada ai nostri passi e luce al nostro 
sentiero. 

Il seme caduto in buon terreno significa colui che ode la parola e l’accoglie 
ed essa dà frutto. (Mt. 13,23) 

La tua Parola, o Dio, è seme che fruttifica quando il cuore è un 
terreno libero e buono. 

Come pioggia o neve, che scendendo dal cielo non vi fammi ritorno 
senza aver irrorato e fecondato la terra, tale è la mia Parola (Is 55,10) 

La tua Parola, o Dio, è come pioggia o neve che irrora e fa germo-
gliare e non ritorna al Padre senza compiere quello per cui fu 
mandata. 

Viva è la Parola di Dio ed efficace, più tagliente di una spada a due tagli. (Eb. 
4,12) 

La tua Parola, o Dio, è spada affilata che penetra nel profondo e 
lacera per guarire. 

Ecco, verranno giorni - dice il Signore Dio - in cui manderò la fame nel pae-
se, non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare la Parola del Signo-
re. (Am 8,11) 

La tua Parola, o Dio, molto più dell’acqua disseta, molto più del 
pane sfama. 

Canto è diventato per me la tua Parola mentre vado pellegrinando. (Sal 118,54) 

La tua Parola, o Dio, è canto per il cuore lungo la strada del nostro pellegri-
nare. 
La tua Parola - l’abbiamo capito, Signore - è il cuore dell’essere e la 
sua rivelazione. Fa’ che diventiamo poveri e vuoti per accoglierla, 
puri e silenziosi per darle risonanza. (M.P. Giudici) 
 

O Dio, che nel tuo Figlio fatto uomo ci hai detto tutto e ci hai dato tutto, 
poiché nel disegno della tua provvidenza tu hai bisogno anche degli uomini 
per rivelarti, e resti muto senza la nostra voce, rendici degni annunciatori e 
testimoni della parola che salva. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PER PREGARE IN FAMIGLIA LA DOMENICA:  
accedendo al sito della diocesi (www.vicenza.chiesacattolica.it) e cliccando 
sul riquadro in alto a destra (PICCOLE CHIESE DOMESTICHE. Pregare la do-
menica in famiglia) si può trovare una traccia di preghiera da vivere insie-
me in famiglia. 

Il gusto delle Scritture: narrare la Parola.  
Un percorso sulla Parola di Dio. 

Brevi video da seguire con la Bibbia in mano. Per chi si avvicina con curiosi-
tà, stupore o meraviglia alla Scrittura, per chi vuole nutrirsi della Parola per 
il cammino personale e per un servizio… A partire dal martedì sul canale 
youtube della Diocesi. 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA PAROLA 
 

Il Festival biblico propone Domenica 24 gennaio alle ore 19.00, l’in-
contro online dal titolo “siete tutti fratelli” (Mt 23,8) – conversazione di 
spirito e poesia. 
Ospiti Mariangela Gualtieri, poetessa e drammaturga, e padre Bernardo 
Francesco Gianni, abate di San Miniato al Monte, moderati dallo scrittore 
e conduttore Edoardo Camurri. 
L’incontro potrà essere seguito in diretta sui canali Facebook e YouTu-
be del Festival e sulla homepage del sito www.festivalbiblico.it. 


