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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. 
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Preghiera 
 

Ai tuoi piedi, Signore, che sei 
presente  
ed ascolti la mia preghiera, 
depongo tutte le mie incapacità 
che rendono difficile il 
cambiamento. 

Io sono come i testardi che non 
vogliono capire l’insegnamento del 
maestro.  
Devo darti ragione e cominciare a 
camminare sul tuo sentiero, anche 
se è faticoso e fuori moda.  

Non può esserci futuro se non 
realizzo onestà, se non rompo i 
miei egoismi, se monto sulle spalle 
degli altri, se continuo a fare 
l’intollerante.  

Il mondo nuovo nascerà solo se io 
mi faccio nuovo.  

Riempimi, Signore, della tua grazia  
perché questo sia il tempo 
coraggioso della mia totale 
conversione.   Amen! 

La parola di Papa Francesco  (Omelia S. Marta del 20 gennaio 2020) 

 

E’ più importante avere un cuore docile e obbedire piuttosto che fare dei sacrifici, dei 

digiuni, delle penitenze.  

Il peccato della mancanza di docilità sta proprio in quel preferire ciò che io penso e 

non quello che mi comanda il Signore e che forse non capisco: quando ci si ribella alla 

volontà del Signore non si è docili, è come se fosse un peccato di divinazione.  

Come se, pur dicendo di credere in Dio, si andasse dall’indovina a farsi leggere le 

mani “per sicurezza”.  

Il non obbedire al Signore, la mancanza di docilità è come una “divinazione”.  

Quando tu ti ostini davanti alla volontà del Signore sei un idolatra, perché preferisci 

quello che pensi tu, quell’idolo, alla volontà del Signore.  

Tante volte noi preferiamo le nostre interpretazioni del Vangelo o della Parola del 

Signore; per esempio, quando cadiamo nelle casistiche morali...  

Questa non è la volontà del Signore; la volontà del Signore è chiara, la fa vedere con i 

comandamenti nella Bibbia e te la fa vedere con lo Spirito Santo dentro il tuo cuore. 

Ma quando io sono ostinato e trasformo la Parola del Signore in ideologia sono un 

idolatra, non sono docile.  

La novità della Parola del Signore — perché la Parola del Signore sempre è novità, ci 

porta avanti sempre — vince sempre, è meglio di tutto; vince l’idolatria, vince la 

superbia e vince questo atteggiamento di essere troppo sicuri di sé stessi, non per la 

Parola del Signore ma per le ideologie che io ho costruito attorno alla Parola del 

Signore.  

Essere un buon cristiano significa allora essere docile alla Parola del Signore, 

ascoltare ciò che il Signore dice sulla giustizia, sulla carità, sul perdono, sulla 

misericordia e non essere incoerenti nella vita.  

È vero che la Parola del Signore a volte ci mette “nei guai”, ma anche il diavolo fa lo 

stesso, ingannevolmente.  

Essere cristiano è dunque essere liberi, attraverso la fiducia in Dio. 
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Cinema Solaris  
 

RICHARD JEWELL 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1845/2100 MAR 2100 MER 1830/2100 

MER 1830/2100 
 

PICCOLE DONNE 

SAB 2100 DOM 1600/2100 LUN 2100 MER 2100 
 

HAMMAMET 

SAB 1830/2100 DOM 1600/1820 MER 1830 
 

JOJO RABBIT 

SAB 1830 DOM 1830/2100 LUN/MAR 2100 MER 1830 
 

HARE KRISHNA 

MAR/MER 2100 
 

LUNEDI’ 27 ORE 2100 PER LA RASSEGNA “SCONFINAMENTI 

FEMMINILI – PERCORSO DONNA IL FILM GIRL 
 

Adesioni al carnevale cittadino 
 

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale cittadino 
che si terrà domenica 23 febbraio in Piazza del Popolo.  Il 
tema di quest’anno ha titolo “Insieme è…musica!“.  La quota 
di partecipazione è di 13 euro, quale contributo per il 
costume e le caramelle. Adesioni in parrocchia nei giorni: 

 Sabato 25 gennaio (dopo il catechismo); 

 Domenica 26 gennaio dalle ore 11 (al termine della 

S. Messa delle ore 10.00). 

Vi aspettiamo nel salone parrocchiale per l’adesione e per 
prendere le misure del costume. I genitori disponibili ad 
aiutarci per la realizzazione dei costumi possono 
comunicarlo al momento dell’iscrizione.  

Per ulteriori informazioni, si possono chiamare:  

Patrizia 347 8723364 e Cristina 328 1852965 

Festa della presentazione di Gesù 
al tempio 
 

Domenica 2 febbraio celebreremo la Festa della 
Presentazione di Gesù al tempio, più nota come festa della 
Candelora. Quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a 
Betlemme, Giuseppe e Maria portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore, così come 
prescritto dalla legge mosaica. 
Nella liturgia ci verrà consegnata una piccola candela, segno 
della luce di Cristo che illumina la nostra vita. Vivremo 
questo rito della benedizione delle candele nelle messe di 
sabato 1 febbraio alle ore 18.00, domenica alle 8.00 alle 
10.00 alle 11.15 e alle 18.00. 

Circolo parrocchiale 
 

Ricordiamo gli orari del nostro circolo parrocchiale MCL. 
Aperto dal Martedì alla Domenica dalle 16 alle 19 dalle 21 
alle 00:00. Mercoledì pomeriggio chiuso. 
Ricordiamo che il circolo è riservato ai soci.  
Per questo è iniziato il nuovo tesseramento. 
Tesseramento 2020 euro 15 (18+) euro 10(18-). 

VI ASPETTIAMO! 
Per info:  Marianna 3468587088 e Federico 3899247772 
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Assemblea Diocesana 
Catechisti 
 

Domenica 26 gennaio dalle ore 15.30 alle ore 
18.30, ci sarà l’assemblea di tutti i catechisti 
della Diocesi, a Villa Borromeo.  
Il tema sarà: “Catechisti in parrocchia e nella 
città”. Relatore: Mons. Piero Coccia 

Domenica della Parola 
 

Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio 
“Aperuit illis” il Papa ha istituito la Domenica della 
Parola di Dio. Il titolo prende le mosse da un 
versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la 
mente per comprendere le Scritture” (Lc 24,45). 
Domenica 26 gennaio celebreremo la domenica 
della Parola, una festa con la Bibbia. Daremo 
spazio e importanza in questa domenica alla 
proclamazione della Parola. Sarà anche possibile in 
questa occasione, con costo molto favorevole 
acquistare il libro della Bibbia.  
In Cattedrale dalle ore 16.00 verrà letto 
integralmente il Libro del Cantico dei Cantici. 
Introduce: don Marco Di Giorgio 
Musica: Monica Micheli e Elisabetta Rossi (arpa) 

Corso di formazione per 
operatori pastorali della carità 
 

Ricominciano i corsi di formazione organizzati 
dall’Arcidiocesi volti al mondo Caritas. 
Gli incontri saranno itineranti e mercoledì 29 
gennaio alle ore 18.00 ci sarà il primo 
appuntamento dal tema: "Mondo cattolico e 
percorsi di pace”, presso la parrocchia Santa 
Maria Assunta in Montecchio. 

Giornata Nazionale per la 
vita 
 

Domenica 2 febbraio si celebra la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “Aprite le porte alla 
vita”. Il messaggio della CEI per la 42ª Giornata 
Nazionale per la Vita è il seguente: “La vita non è un 
oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è 
piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo 
partecipare, decidendo di aprirle le porte. Non tutti 
fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li 
hanno generati. Questa catena di rifiuto con l’apporto 
di tutti noi e con la forza della Grazia può essere 
interrotta e trasformata in un’azione di cura, capace 
di custodire ogni vita dal concepimento al suo naturale 
termine.”  
Le mamme in attesa e coloro che hanno avuto la 
nascita, o l’adozione, di un figlio nell’anno 
precedente, con i padri ed i bambini, sono invitati a 
partecipare alla messa delle ore 10.00 per ricevere 
una speciale benedizione. 
 


