
LA PAROLA  
«Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo» (Mc 1,15).  

Attenzione però… finiamola con 
i sensi di colpa! Quando Gesù grida 
il verbo “convertitevi”, non punta il 
dito contro di noi, non pubblica i 
nostri peccati. Il vangelo non ha il 
tono dell’accusa; è l’invito 
appassionato a non perdere la 
grande occasione. Al centro delle 
parole di Gesù c’è il bicchiere 
mezzo pieno, perché lui è la 
pienezza del tempo; è il desiderio 
di Dio che gli uomini “abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 
10,10). Gesù è il vino buono delle 
nozze di Cana che straripa da tutte 
le parti; è l’esubero dei pani e dei 
pesci che vengono distribuiti 
ovunque.  

Conversione significa imboccare 
la strada giusta, senza continuare 
a versare lacrime inutili, pensando 
alle traiettorie sbagliate, o alle 
inevitabili cadute. Prendere la 
direzione corretta significa imitare 
Simone, Andrea, Giacomo e 
Giovanni, che hanno dato alla vita 
la forma della sequela: seguire i 
suoi passi, camminare dietro di lui. 

Qui accade già un miracolo: ho 
l’opportunità di non dire “io” e di 
non chiudermi in me stesso. Il 
centro è un “TU”; e io vengo nutrito 
dalle parabole che racconta, dai 
gesti di umanità che lui semina sui 
corpi più deboli; vengo alimentato 
e guarito dalla luce dei suoi occhi.  

In un tempo in cui l’indice 
puntato diventa lo sport nazionale, 
e ognuno trova con facilità un 
capro espiatorio a cui gridare 
“vergogna!”, Gesù offre a tutti 
l’alternativa: una proposta a cui 
aderire, una Parola da ascoltare, 
uno Spirito da ricevere, una strada 
da percorrere, una mentalità da 
assumere, un’atmosfera da 
sentire, uno stile da adottare, un 
Padre in cui credere. Riprenderci il 
lusso di essere “positivi”. Non al 
Covid, possibilmente, ma a un 
virus che si chiama “Regno di Dio”.  

 

Don Andrea 
 
 
 

L'opera del maestro non deve 
consistere nel riempiere un sacco, 

ma nell'accendere una fiamma. 
Plutarco 
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DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 



CELEBRAZIONI NELLE PARROCCHIE DELL’UNITÀ PASTORALE 

23 - 30 GENNAIO S. Francesco S. Vito S. Marco S. Leopoldo 

Sabato  18.30 18.30 18.30 18.30 

Domenica  
10.00 - 11.30 

18.30 

11.00 (*)  

18.30 
10.00 10.30 

Lunedì   8.30   

Martedì  8.30  8.30  

Mercoledì   19.00  15.00 

Giovedì  8.30    

Venerdì   8.30  
 

 

 

 

Sacramentine - Feriale: dal Lun al Ven 18.30 e Sab 7.30 - Festivo: Domenica 7.30 

(*) Diretta Youtube www.parrocchiadisanvito.it 

Per accedere inquadrare il QR code a fianco.  

APPUNTAMENTO PER I RAGAZZI E LE LORO FAMIGLIE 
 

Domenica 31 gennaio ore 16.45 parrocchia di San Leopoldo: incontro di ca-
techesi per i ragazzi di quarta e quinta elementare insieme ai loro genitori. 
Alle ore 18.00 celebrazione della messa per tutti i ragazzi del catechismo 
(elementari e medie) e i loro genitori. 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA “MADONNA DELLA SALUTE”  

 

Presso la Saletta Don Leonida, situata al lato nord della chiesa di San Vito, 
sono aperte, fino ad esaurimento posti, le iscrizioni per l’anno scolastico 
2021/2022 da lunedì 25 a mercoledì 27 gennaio 2021 nelle seguenti fasce 
orarie: 08.30-09.30, 11.30-12.30 e 16.00-17.00. 

GRUPPO ADULTI UP SINISTRA BRENTA 

 

Chi siamo? Siamo un gruppo di adulti, dai 30 in su, che cercano un momento 
di confronto per vivere in modo autentico la propria esperienza cristiana 
nella vita quotidiana. 
Quando ci incontriamo? Una volta ogni 3 settimane alle ore 20.30 presso la 
saletta don Leonida Testa a San Vito. In questo periodo ci troviamo a di-
stanza, tramite la piattaforma Google Meet. Di seguito il calendario degli 
appuntamenti: giovedì 4 febbraio, lunedì 22 febbraio, mercoledì 17 marzo, 
venerdì 16 aprile, giovedì 6 maggio, mercoledì 26 maggio. 
Cosa ti proponiamo? Un approccio al Vangelo secondo la dinamica Vita-
Parola-Vita. Partendo dal racconto di qualche episodio del proprio vissuto, 
si legge la Parola e si condivide ciò che il Vangelo dice alla nostra Vita. Per 
info: Gianfranco 3487258461 – Silvia 3475231706. Ti aspettiamo! 

https://www.youtube.com/c/SanVitodiBassanoParrocchia

