
Gesù, Il tuo messaggio è breve, ma è in grado di 

trasfigurare una vita. Attraverso di te Dio agisce, si 

rende presente nella storia dell’umanità. C’è chi lo 

ama? C’è chi lo desidera? C’è chi lo attende da tanto 

tempo? C’è chi si sente come un povero che non ha 

i mezzi per farcela da solo? Quello che annunci non 

può che essere una buona novella, un autentico 

Vangelo. Al contrario, se qualcuno non ha tempo che per i suoi 

vantaggi, immediati e concreti, se pensa solo a se stesso, ai suoi 

affari, allora le tue parole scivoleranno via come su un muro di 

gomma. Tu ci domandi se vogliamo imbarcarci nella tua avventu-

ra e per questo ci domandi di seguirti a costo di lasciare quello 

che costituisce la nostra sicurezza, il nostro porto sicuro. 
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La prima parte del vangelo mostra Gesù che, 

all’inizio della sua missione pubblica, si sposta da 

Nazaret a Cafarnao per portare anche lì la sua 

«luce»: le attese di una salvezza operata da Dio 

sono diventate realtà perché è giunta la luce, che 

porta gioia e liberazione, prima lettura. Cristo 

inizia la sua missione invitando a lasciarsi conqui-

stare da questa novità, abbandonando le vie del 

peccato («convertitevi») e lasciandosi guidare da 

lui (chiamata degli apostoli), divenendo così colla-

boratori della sua stessa missione. Questo può 

avvenire solo se Cristo rimane al centro della vita 

del cristiano. Questo viene sottolineato molto 

chiaramente nella seconda lettura, in cui Paolo 

si scaglia con forza e decisione contro ogni situa-

zione di divisione in seno alla comunità cristiana 

di Corinto. È questo un monito per la chiesa di 

oggi, a ritrovare il proprio centro nell’unico Signo-

re.  

                                          da Servizio della Parola 

         Orario e intenzioni S. Messe 

            III Settimana del Salterio 
 

Sabato 21 ore 08:00  

    ore 18:00  S. Rosario 

    

ore 18:30 Venerino ~ Cornelia ~ Zelio ~ Zina  ~ 

Stefan ~ Fortuna ~ Pasquale ~ padre 

Filippo ~ suor Carmela 

Domenica 22 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

   ore 08:30 Calesini Norberto ~ Venerucci Celestina 

~ Elio e Mina ~ Romani Leandro 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 23 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 24 ore 08:00 Battistelli Anita 

Mercoledì 25 
ore 08:00 

 
 

Giovedì 26  
ore 08:00 

 
 

  
 

Venerdì 27 ore 08:00  

Sabato 28 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

  

   ore 18:30 Bellucci Antonio ~ Romeo 

Domenica  29 IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

    ore 08:30 Lucia ~ Francesco ~ Giovanni  

    
ore 11:00 Pro Populo 



Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, 

un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di morte, nella meticcia 

Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, 

zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma 

Cafarnao che accoglie tutti. C'è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esi-

stenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un'ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a di-

re: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: 

Dio è venuto, è all'opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiori-

re la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non 

darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha 

Dio dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che le 

spinge verso l'alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci 

muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla 

via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cammineremo insie-

me di volto in volto. La conversione è appunto l'effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria 

Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. Che 

cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro 

a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la 

salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, 

dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei 

sogni dell'umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le migrazioni dei 

pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel no-

stro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che c'è? non c'è più da pescare pesci, c'è 

da toccare il cuore della gente”. C'è da aggiungere vita. 
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 Quell’invito a diventare pescatori d’uomini 
                                                                                                      di Ermes Ronchi 

TeenCamp 2023 

Appuntamento annuale  
organizzato dal nostro Oratorio  

per la parrocchia  
e l’Unità Pastorale dell’Apsa.  

 
Destinato ai ragazzi  

dalla Prima Media in avanti. 

 

Il Campo si svolgerà a: CASA BENSI (Località Caresto di 

Sant’Angelo in Vado)  dal 16 al 23 luglio 2023 

 
Sono già aperte le iscrizioni 

In occasione  

della festa di S. Antonio abate 

 

Benedizione degli animali 

 

domenica 29 gennaio ore 10:15 

sul sacrato della chiesa  

 

Convocazione 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

mercoledì 25 gennaio ore 21:15 

 

 

 

 


