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Vi farò diventare  
pescatori di uomini 

Vangelo di Mc 1,14-20 
 

Terza Domenica del T. O. 
 

14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il vange-
lo di Dio, 15e diceva: «Il tempo è compiuto 
e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 
16Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello 
di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di 
uomini». 18E subito lasciarono le reti e lo seguirono. 19Andando un 
poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e 
andarono dietro a lui. 

Commento al Vangelo 
È il primo sommario che si incontra nel Vangelo di Marco: la predicazione 
di Gesù “dopo che Giovanni fu arrestato”; una prefigurazione del destino 
di Gesù. Il Signore si reca fin da subito in Galilea, la regione che sarà anche 
il luogo d'incontro con il Cristo risorto. Gesù diffonde il Vangelo di Dio; lui 
stesso ha chiamato il suo messaggio buona notizia, Vangelo. Invita a con-
vertirsi e chiama i primi quattro discepoli, proprio come esempio concreto 
di conversione, condizione necessaria per essere cristiani e discepoli, per-
correre la strada del Maestro e compiere i suoi gesti di preferenza. Ciò che 
fa il discepolo è la sequela, non l'apprendimento di una dottrina; per que-
sto l'essere discepolo è una condizione permanente. 
La sequela ha a che fare con la missione, perché è contagio di esistenza 
salvata. Lo si capisce anche da quel “passando lungo il mare”. L'incontro 
non è mai casuale, è sempre epifania, manifestazione del Messia che cer-
ca discepoli: “Venite dietro a me”. La missione è dilatazione di discepola-
to. Oggi probabilmente ci sentiamo tranquilli e consapevoli che il più, in 
fondo, sia già stato fatto, nonostante i tanti appelli e richiami a non seder-
ci, a camminare, a riflettere seriamente sullo stato della missione nelle 
nostre comunità. Come ai tempi di Agostino, anche oggi - “dalle nostre 
parti” - ci sono popoli che non hanno mai sentito parlare del Vangelo e 
larghi strati di generazioni ancora “vergini” di Vangelo. Cosa possiamo e 
vogliamo fare? La comunicazione della fede e la missione ad gentes parte 
dalle nostre comunità parrocchiali che restano, nonostante tutto, il luogo 
nel quale ci sono i “vicini” e i “lontani” e dove ricominciare ad annunciare, 
testimoniare, irradiare la vita che ci fa felici, che ci salva. (Commento di 
don Angelo Sceppacerca) 
 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 25-31 Gennaio 2021 
 

Domenica 24    Terza Domenica del Tempo Ordinar io; le Sante messe si cele-
brano come sempre alle 8.30-10.00.11.30-18.00-19.30. 
 

Lunedì 25    Festa della Conversione di S. Paolo Apostolo; le Sante Messe 
avranno l’orario feriale: 8.00-16.30-18.00. 
 

Sabato 30   Alle 15.30 si incontra con modalità a distanza la Fraternità 
dell’Ordine Francescano Secolare. 
 

Domenica 31   Quarta Domenica del Tempo Ordinar io;  
 

Ricordiamo che, grazie a Dio, la quarantena dei Frati dell’Arcella 
si è conclusa e che tutti sono ormai negativi al Covid. 

Pertanto da questo lunedì 25 Gennaio si riprenderà la consueta 
celebrazione anche della S. Messa feriale delle ore 18.00. 

 
Torneremo a celebrare le S. Messe feriali: 

- alle 8.00 in chiesa; 
- alle 16.30 e 18.00 presso la Cappella S. Francesco del Patronato. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 
Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00.— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30;  

Feste e memorie dei Santi in questa settimana 

Questa è una settimana molto ricca di feste e di memorie: 

Lunedì la conversione di S. Paolo Apostolo,  di cui riportiamo in se-
conda pagina; 

Martedì Santi Timoteo e Tito vescovi; 

Giovedì S. Tommaso d’Aquino sacerdote e dottore; 

Venerdì Beato Francesco Zirano, sacerdote e martire; 

Sabato Santa Giacinta de Mariscotti, vergine. 



Lunedì 25 Gennaio:  
Conversione di S. Paolo Apostolo 

 
Uno dei più gloriosi trionfi della grazia divina é senza 
dubbio la conversione di S. Paolo, che la Chiesa celebra 
oggi con festa particolare. S. Paolo era ebreo della tribù 
di Beniamino. Fu circonciso l'ottavo giorno dopo la na-
scita, e fu chiamato Saulo. Apparteneva, come il padre, 
alla setta dei farisei: setta la più rigorosa, ma nello stes-
so tempo la più recalcitrante alla grazia di Dio. I suoi 
genitori lo mandarono per tempo a Gerusalemme, alla 

scuola di Gamaliele, celebre dottore in legge. Sotto questa sapiente guida. Saulo si 
abituò alla più esatta osservanza della legge mosaica. Questo zelo fu quello appunto 
che fece di Saulo il persecutore più terribile dei primi seguaci di Gesù. Lo vediamo 
nella lapidazione di Stefano custodire le vesti dei lapidatori, non potendo far altro, 
non avendo l'età prescritta; egli stesso però lapidava nel suo cuore, non solo Stefano, 
ma tutti i Cristiani, avendo in mente una sola cosa: sradicare dalle fondamenta la 
Chiesa di Cristo e propagare in tutto il mondo il Giudaismo. Con questo zelo quindi 
non vi è niente da stupire se fu uno dei più fieri, anzi il più terribile ministro della per-
secuzione che infierì contro i Cristiani di Gerusalemme e ben presto fece scomparire i 
Cristiani che colà si trovavano; ma non pagò di ciò, chiese lettere autorizzative al 
Sommo Sacerdote, per poter fare strage dei Cristiani rifugiatisi in Damasco. Qui però 
il Signore l'attendeva: qui la grazia divina doveva mostrare la sua potenza. Eccolo sulla 
via di Damasco, accompagnato da arcieri, spirante furore e vendetta. Ma d'improvvi-
so, mentre galoppa, una luce fulgida lo accieca; una forza misteriosa lo sbalza da ca-
vallo ed egli ode una voce dal cielo che gli grida: « Saulo, perchè mi perseguiti? ». - 
Chi sei tu? - risponde Saulo, meravigliato e spaventato ad un tempo.  Ed il Signore a 
lui:  - Io sono quel Gesù che tu perseguiti.  - Che vuoi ch'io faccia, o Signore? - chiede 
Saulo interamente mutato dalla grazia. Va' in Damasco - gli risponde il Signore- colà ti 
mostrerò la mia volontà. Saulo si alza, ma essendo cieco, si fa condurre a Damasco, 
dove rimane tre giorni in rigoroso digiuno e in continua orazione. Al terzo giorno Ana-
nia, sacerdote della Chiesa Damascena, per rivelazione di Dio, si porta nel luogo 
dove si trova Saulo, lo battezza e gli ridona la vista. Da quel momento Paolo è mutato 
da feroce lupo in docile agnello: la grazia di Dio opera in lui per formare il vaso di ele-
zione, l'Apostolo delle genti. Paolo, docile ai voleri di Dio, tanto crebbe nell'amore di 
Gesù, che arrivò a dire: « Chi mi separerà dalla carità del mio Gesù? forse la persecu-
zione? la fame? i sacrifici o la morte? Ah, no, né la vita, né la morte, né il presente, né 
il futuro saranno capaci di separarmi da quel Gesù per cui vivo, per cui lavoro e col 
quale sono crocifisso. Egli sarà la mia corona perché non sono io che vivo ma è Gesù 
che vive in me ».  

 
 
 
Continuiamo a proporvi le pagine degli  
Orizzonti Pastorali dal titolo significativo: La 
carità nel tempo della fragilità, che nel Giugno 
scorso il nostro Vescovo  e l’Ufficio della Caritas 
Diocesana hanno tracciato quale guida e punto di 
riferimento per il cammini pastorale personale e 
comunitario di tutte le Parrocchie della nostra 
Diocesi in quest’anno 2020-21.  
 

 

7/c     I tre livelli per mettere in circolo la fiducia 
 

In Diocesi 
 

Un’azione sinergica. Il presente orizzonte pastorale vedrà l’a-zione sinergica 

di tutti gli Uffici diocesani, valorizzando il loro specifico apporto di compe-

tenza, come emerge anche dalle altre prospettive pastorali qui espresse. 
 

Un fondo diocesano. La Diocesi costituirà un fondo diocesano per sostenere i 
singoli fondi parrocchiali e potrà intervenire su situazioni particolari. Il fondo 

diocesano sarà costituito da ri-sorse proprie della Diocesi e da quanto rice-

vuto dall’8xmille ma sarà anche frutto del coinvolgimento di altri enti, di 

soggetti privati e dell’alleanza con associazioni di categoria che vorran-no 
parteciparvi. 

 
La formazione. La Diocesi avrà a cuore sia la presentazione e la comunicazio-

ne capillare, sia la formazione completa in vista della presente proposta pa-

storale. Si mette a disposizione anche per le esigenze e le modalità operati-

ve legate al fondo parroc-chiale. 
 
Il progetto “sostegno sociale diocesano”. Prevede un prestito da 1.000 € fino a 
5.000 €, frutto della collaborazione tra Dio-cesi, Fondazione Cariparo e un Isti-
tuto bancario. Le persone potranno fare richiesta di un prestito, restituibile in 
rate men-sili, per importi fino a 5.000 € presentando la domanda presso un 
CdAV o altro riferimento territoriale. La domanda verrà poi trasmessa alla ban-
ca di riferimento che valuterà la richiesta ed eventualmente erogherà il presti-
to. A garanzia di questi prestiti agisce un fondo costituito dalla Fondazione Cari-
paro.  

https://www.santodelgiorno.it/sant-anania/
https://www.santodelgiorno.it/sant-anania/

