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Una nuova esistenza

Mc 1,14-20

Proclamando il vangelo di Dio
Marco racconta che all'inizio Gesù proclamava, annunciava in modo
aperto e palese, il Vangelo di Dio. Per farlo andò in Galilea. Mentre
Giovanni rimaneva nel deserto e là accoglieva le folle, Gesù si mette
in cammino per andare incontro agli uomini dove questi si trovano;
Per Dio è giunto il momento giusto (kairòs) per manifestarsi in Gesù
agli uomini, avvicinarsi a loro, chiamarli ad una esistenza nuova. La
buona notizia (vangelo) è proprio la vicinanza di Dio e del suo
Regno, per questo agli uomini è chiesto di cogliere il compimento
che in questo tempo si sta manifestando: "convertitevi e
credete..."; la fede (credere) presuppone la decisione di cambiare
direzione (conversione) per mettere quel vangelo al centro della
propria vita.
Lungo il mare di Galilea
Il testo di Marco non è un semplice resoconto di un incontro che ha
cambiato la vita a quattro pescatori: è un racconto essenziale che
nella ripetizione, simile ma non identica, ci mostra qualcosa che
riguarda tutti i chiamati da Gesù. Il Signore passa lungo il
mare, vede e chiama l'uomo che sta trafficando con le sue cose nel
mondo.
Non sacerdoti, non dottori della legge, né scribi, nessuno della classe
dirigente della religione, della politica della finanza. Diventare
discepolo è un fatto radicale, che chiede di ripensare tutta la propria
vita tale da modificare la quotidianità, rischio che può permettersi
solo chi ha poco o nulla da perdere, non certo chi ha un potere da
difendere.
Venite dietro a me
La proposta di Gesù è radicale, Marco non racconta un dialogo, non
ci sono domande né perché; la risposta è altrettanto radicale

espressa non a parole ma nei fatti concreti, immediati, in quel subito
che non lascia spazio a nulla se non al silenzio.
Marco sembra abusare della parola subito (41 volte su un totale di
51 nel Nuovo Testamento), certamente esprime l'urgenza del Regno
ma soprattutto la passione emotiva, il carico di attese, il senso di
quel momento giunto al colmo del tempo. Al subito di Simone e
Andrea nel rispondere, fa seguito il subito di Gesù nella chiamata
di Giacomo e Giovanni. Simone e Andrea si affidano al Cristo che
passa accanto alla loro vita lasciando in mare le reti gettate; Gesù
chiama per condividere un progetto nuovo di umanità.
Andarono dietro a lui
Gesù chiama i discepoli mentre stanno lavorando, nel pieno della
loro attività quotidiana: nessuna azione umana è priva della
presenza di Dio.
Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, lasciata ogni cosa, seguono
Gesù. La chiamata di Gesù ha scosso il loro cuore già gonfio di
aspettative, ha penetrato il profondo delle loro attese, ha scatenato
il desiderio dell'impercettibile e dell'insondabile.
Diventare discepoli di Cristo non è adesione ad un pensiero o una
dottrina "ma una nuova creazione dell'esistenza" (D. Bonhoeffer).
don Luciano Cantini

“Ho un sogno per mio figlio”, secondo incontro
Domenica 18 gennaio si è svolto a Praglia il secondo incontro de “Ho
un sogno per mio figlio”, tenuto dal dr. Francesco
Venturini,
psicoterapeuta, a cui hanno partecipato un gruppo di genitori della
scuola materna San Benedetto.
E’ stato piacevole notare come un tema così importante come
l’educazione dei propri figli sia stato trattato con semplicità, in un
clima disteso, nonostante la complessità dell’argomento.
Tema che mette in discussione la persona e il suo operato come
genitore.
Spesso noi genitori siamo troppo preoccupati a scegliere il vestito
più bello o le scarpe firmate per nostro figlio oppure a riempire la
sua stanza di giochi e magari non ci preoccupiamo di fermarci a
guardarlo negli occhi, di abbracciarlo e capire quando c’è qualcosa
che non va e che non riesce a esprimere. Siamo sempre troppo
occupati per fare nuove esperienze con i nostri figli.
Esperienze che fanno crescere entrambi, noi come genitori e il
bambino come prossima persona libera, responsabile, capace di
rapportarsi con il mondo.

Cos’è che rende felice mio figlio?
Quali sono le azioni che io come genitore posso praticare per
educare al meglio mio figlio?
Lo scopo di questi incontri?
Aiutare i genitori ad essere genitori consapevoli.

Tempo di programmazione
Animatori e catechisti in riunione giovedì 29 gennaio per
puntualizzare la programmazione degli impegni comunitari per il
periodo che ci separa dalla Pasqua. Importante per la catechesi e
l’animazione è convergere nella celebrazione e nella condivisione dei
misteri della nostra fede.

NEVE a FOLGARIA DOMENICA 1 FEBBRAIO
Partenza ore 07.00 – ritorno alle 19.30
Costo Pullman € 10
E’ arrivata la neve! L’1 febbraio partiamo per Folgaria con il pullman
dai parcheggi esterni dell’abbazia di Praglia alle ore 07.00 e
torniamo alla sera alle 19.30. E’ un momento di svago e di
conoscenza, di serenità e di condivisione che ci aiuta a fare
comunità, a sentirci vicini nella serenità e a camminare insieme.
■Per motivi organizzativi è necessario prenotarsi entro il 28 gennaio.
■ I minorenni devono essere accompagnati.
■ Info: Ylenia Rampazzo
3421107904
Mattia Ghiotto
3468874436
Mauro Majolo
3395820202

Incontrarci e conoscerci per collaborare
L’Associazione NOI, invita tutti gli associati e i simpatizzanti ad un
momento di festa il 7 febbraio alle 19.30 in patronato per cenare in
amicizia e in fraternità. Sarà il momento anche per riprendere il
cammino condividendo valori, obiettivi e impegni per costruire al
meglio la nostra comunità. Ci possiamo vedere, conoscere e stimare
in vista della collaborazione. Adulti: € 10 - Ragazzi (elem./medie) : € 6.
Info: Bar del Patronato
Barison Carlo
tel. 049 9935073
Frison Adriano
tel. 049 9902592
Turato Antonio
tel. 049 9901098
Rampazzo Graziano
tel. 049 9901852

Carnevale con gli anziani
Domenica 8 febbraio alle ore 15.00 in patronato sono invitati tutti gli

anziani a trascorrere qualche ora nel clima gioioso del carnevale con
cioccolata calda, frittelle e ... briscola. Graditissime le maschere!

Calendario settimanale
24 gennaio, sabato, san Francesco di Sales

h. 15.00 catechismo per le classi elementari e medie

h. 15.00 incontro dei genitori del I annuncio (I elementare)

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia
25 gennaio, III domenica tempo ordinario

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.15 Praglia, Eucarestia

h. 10.00 Festa vicariale della Pace con i ragazzi di ACR
26 gennaio, lunedì, santi Timoteo e Tito

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 gruppo Caritas
27 gennaio, martedì

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 gruppo Lettori
28 gennaio, mercoledì, san Tommaso d’Aquino

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 20.45 direttivo NOI
29 gennaio, giovedì,

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

H.20.45 riunione animatori e catechisti
30 gennaio, venerdì

h. 6.30 a san Benedetto, Eucaristia

h. 15.00, in cimitero, Eucaristia

h. 20.30 formazione animatori
31 gennaio, sabato, san Giovanni Bosco

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 15.00 catechismo per le classi elementari e medie

h. 17.00 a san Biagio, Eucaristia
1 febbraio, IV domenica tempo ordinario

h. 6.30 a san Biagio, Eucaristia

h. 8.00 a san Benedetto, Eucaristia

h. 9.15 Praglia, Eucarestia
La Comunità Monastica di Praglia celebra l’Eucaristia:
Nei giorni feriali : verso le ore 08.00, dopo le lodi.
Nelle domeniche: alle ore 11.00 e alle ore 16.30.alle ore 18,00 vespri.

