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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 4, 12-23 
 

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e 

di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:  

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle 

genti! Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 

abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a 

predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».  Mentre 

camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 

Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo 

seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le 

loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.  

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

 

La parola di Papa Francesco    (Udienza del 18 gennaio 2017) 
 

Nella Sacra Scrittura, tra i profeti di Israele, spicca una figura un po’ anomala, un 

profeta che tenta di sottrarsi alla chiamata del Signore rifiutando di mettersi al 

servizio del piano divino di salvezza.  

Si tratta del profeta Giona, un profeta in uscita che Dio invia “in periferia”, a 

Ninive, per convertire gli abitanti di quella grande città.  

Ma quando Dio manda Giona a predicare in quella città, il profeta, che conosce la 

bontà del Signore e il suo desiderio di perdonare, cerca di sottrarsi al suo compito 

e fugge. Durante la sua fuga, il profeta entra in contatto con dei pagani, i marinai 

della nave su cui si era imbarcato per allontanarsi da Dio e dalla sua missione.  

Ed è proprio il comportamento di questi uomini pagani, come poi sarà quello degli 

abitanti di Ninive, che ci permette oggi di riflettere un poco sulla speranza che, 

davanti al pericolo e alla morte, si esprime in preghiera.  

Davanti alla morte, davanti al pericolo l’uomo fa completa esperienza della 

propria fragilità e del proprio bisogno di salvezza.  

L’istintivo orrore del morire svela la necessità di sperare nel Dio della vita.  

Troppo facilmente noi disdegniamo il rivolgerci a Dio nel bisogno come se fosse 

solo una preghiera interessata, e perciò imperfetta.  

Ma Dio conosce la nostra debolezza, sa che ci ricordiamo di Lui per chiedere 

aiuto, e con il sorriso indulgente di un padre, Dio risponde benevolmente.  

Così, sotto la misericordia divina, e ancor più alla luce del mistero pasquale, la 
morte può diventare, come è stato per san Francesco d’Assisi, “nostra sorella 

morte” e rappresentare, per ogni uomo e per ciascuno di noi, la sorprendente 

occasione di conoscere la speranza e di incontrare il Signore.  

Che il Signore ci faccia capire questo legame fra preghiera e speranza.  

La preghiera ti porta avanti nella speranza e quando le cose diventano buie, 

occorre più preghiera! E ci sarà più speranza. Grazie. 

Preghiera 
 

Che io possa, o Signore, confidare in Te 
durante le prove della vita, tu sarai mio 
costante compagno. 
Quando non potrò sostenermi tu mi 
porterai teneramente tra le tue braccia. 
Che io non abbia timore per quello che 
mi succederà domani, so che Tu ti 
preoccupi oggi di me, e lo farai anche 
domani e ogni giorno della mia vita. 
Tu, o Cristo Gesù, mi libererai dalla 
sofferenza e mi darai forza per 
sopportarla pazientemente. 
Tutto questo mi tranquillizzi e liberi il 
mio pensiero dalla vanità delle cose, 
dalle angosce della vita e dalle 
preoccupazioni inutili. 
Sento risuonare ancora la Tua voce 
che mi dice: lo sarò con te, non aver 
paura.     Grazie, Signore. 
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 Cinema Solaris  
 

 

SILENCE 

SAB 1800/2100 DOM 1600/1845/2130 LUN/MAR 2100  

MERC 1815/2100 
 

LION  

SAB 1830 DOM 1615 MERC 2100 
 

NEBBIA IN AGOSTO 

SAB 2030/2240 DOM 1830/2100 LUN/MAR 2100 MERC 1830 
 

L'ORA LEGALE 

SAB 1845/2030/2215 DOM 1630/1830/2045 LUN/MAR 2100 

MERC 1845/2100 

Corso di formazione per 
operatori pastorali 
L’Arcidiocesi ha organizzato un corso di formazione 
per tutti gli operatori pastorali.  

Gli incontri si terranno presso Villa Borromeo dalle 
18.30 alle 20.00. Venerdì 27 gennaio ci sarà il 
quarto incontro che avrà come tema: "Il lavoro e la 
carità”.  
Relatore: don Fabiano Longhini 
 

Catechismo seconda elementare 
 

Sabato 28 gennaio alle ore 15.00 i bambini del 
primo anno di catechismo (seconda elementare) 
avranno il loro incontro mensile di catechismo. In 
questo loro incontro saranno aiutati a conoscere 
alcune parole di Gesù, in particolare il racconto delle 
parabole. 

Raccolta Giornata Migranti 
Per la giornata mondiale dei migranti celebrata 
domenica scorsa, abbiamo raccolto e versato in curia 
500,00 Euro. Ricordiamo che sono destinate  alle 
persone nel mondo che si mettono in cammino per 
fuggire da guerre e situazioni di ingiustizia.  

Raccolta offerte bambini 
catechismo 
Una delle iniziative proposte nel periodo di 
Avvento nella nostra parrocchia, è stata quella di 
dare un salvadanaio a ognuno dei nostri bambini 
del catechismo e, grazie alla generosità di ciascuno 
di loro, sono stati raccolti 252,44 Euro che saranno 
devoluti all’infanzia missionaria e ai bambini 
migranti. 

Genitori Prima Comunione 
Lunedì 23 gennaio alle ore 21.00 incontro in 
parrocchia per i genitori dei bambini che quest’anno 
riceveranno la Prima Comunione.  

E’ un incontro formativo per comprendere meglio 
cosa significa per le famiglie celebrare la prima 
comunione, ma sarà anche un incontro organizzativo 
della festa, che si celebrerà il 28 maggio. 

  

 
 

 

Ascolto della parola  
Il cammino di ascolto della Parola continua giovedì 26 
gennaio alle ore 21.00 nella sala parrocchiale all’ingresso 
della parrocchia. Mediteremo il cap. 7 del Vangelo di 
Giovanni. 

Genitori terza elementare 
Sabato 28 gennaio alle ore 15.00 il parroco incontra i 
genitori dei bambini della terza elementare che si 
preparano a ricevere il sacramento della prima 
confessione. Nell’incontro si approfondirà l’importanza di 
questo sacramento e saranno dato alcune indicazioni per la 
festa della prima confessione. 

Gruppo Giovani 
Invitiamo i giovani ad un cammino insieme, con incontri 
mensili per crescere insieme nella fede. Il prossimo 
appuntamento è per Venerdì 27 gennaio alle ore 21.00 in 
parrocchia, o meglio in casa di Lorenzo e Cristina, che ci 
aiuteranno in questo cammino insieme. 

Adesioni al carnevale cittadino 
Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino 
che si terrà domenica 26 febbraio in Piazza del Popolo.  Il 
tema di quest’anno ha titolo “ Luna Park “. La quota di 
partecipazione è di 12,00 euro, quale contributo per il 
costume e le caramelle. Adesioni in parrocchia nei giorni: 

 Sabato 28 gennaio (dopo il catechismo); 

 Domenica 29 gennaio dalle ore 11 (al termine 

della S. Messa delle ore 10.00); 

 Martedì 31 gennaio dalle ore 16 alle ore 18. 

Vi aspettiamo nel salone parrocchiale del Catechismo per 
l’adesione e per prendere le misure del costume. 

I genitori disponibili ad aiutarci per la realizzazione dei 
costumi sono pregati di comunicarlo al momento 
dell’iscrizione. 

Cena e tombola di beneficenza 
Grande successo ha avuto la cena e la tombola dell’Epifania. 
L’utile ricavato da queste iniziative è stato di 1.411,00 euro, 
che saranno destinate alla Caritas. Un grazie sentito a tutti 
coloro che hanno partecipato e agli organizzatori per il loro 
impegno e la loro disponibilità. 

Festa di via Giolitti 
Nell’ambito di questa festa la nostra parrocchia ha 
partecipato con 2 iniziative grazie alle quali sono stati 
raccolti 467,00 euro. Mercatino:  raccolti 400,00 euro. 
Vendita castagne:  raccolti 67,00 euro 
Anche questa somma sarà destinata alla Caritas. 

Auguri don Guido! 
Venerdì 27 gennaio don Guido Vincenzi, parroco emerito e 
fondatore della nostra parrocchia, compie 82 anni. A lui il 
grazie e gli auguri da parte di tutta la nostra parrocchia per 
il suo ministero in mezzo a noi. 

 
 
 

 

 

 


