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Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 

andò nella Galilea, proclamando il van-
gelo di Dio, e diceva: «Il tempo è com-
piuto e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete nel Vangelo». 

 

Passando lungo il mare di Galilea, vide 
Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lascia-
rono le reti e lo seguirono. 

 

Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fra-
tello, mentre anch’essi nella barca ri-
paravano le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebe-
dèo nella barca con i garzoni e andaro-
no dietro a lui. 

  Ho letto dai giornali locali l’ultima “moda” che i 

ragazzi giovanissimi avrebbero scelto (?) per espri-

mere un certo disagio esistenziale: prendere a testate 

le lavagne e gli armadi.  Bene...  

 

Oltre che essere un inequivocabile segno che la no-

stra civiltà è alla frutta, mi pare sia anche manifesta-

zione dell’incapacità di cogliere la ricchezza e la 

bellezza del tempo che si vive, del tempo in cui si 

sta, quello presente.  
 

Il tempo buono non è quello che verrà o quello che è 

stato: il passato non torna più e non so se domani ci 

sarò. Il tempo buono è quello che sto vivendo. Il 

tempo per iniziare a concretizzare ciò che da tempo 

sto rimandando è quello che sto vivendo oggi, ades-

so.  Ecco, questo a parole. Se poi guardo alla mia 

esperienza trovo in me un’abilità raggiunta negli 

anni di rimandare, di scusarmi, di trovare qualcuno 

cui dare la colpa e scaricare le mie lamentele.  

Se continuo così diventerò uno di quei vecchi che 

vivono nel rimpianto di ciò che non hanno avuto il 

coraggio di capire, di scegliere e di vivere.  

Questo modo di non-vivere mi porterà a dare testate 

alle lavagne e agli armadi, a diventare un ebete ar-

rabbiato, una persona che ha sprecato il dono della  

vita.  
 
 

  La prima parola che Gesù dice nel vangelo di oggi 

è una parola che ci apre gli occhi sul dono del tempo 

che viviamo: è questo il tempo “compiuto”, buono, 

giusto. La sua Parola ci aiuta a vivere con protagoni-

smo questo tempo, questi giorni, questa vita. 
 

Per diventare consapevoli di questo dono forse biso-

gna esercitarsi quotidianamente nel far bene la pro-
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ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 

 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 10.30 - Messa per Carmela Canton  

e def.ti fam. Giuliano Dalle Palle 
ore 18.30 - Messa per la Comunità 

 

LUNEDÌ 22 GENNAIO 

 

ore 8 - Messa per le Anime;  
  

MARTEDI 23 GENNAIO 
 

ore 18.30 - Messa per Alfredo dalle Palle; 
Rosaria e Angelica; Maria e Adalberto; 
Rita e Umberto; Giulia e Pietro Galeazzo; 

 

MERCOLEDI 24 - FRANCESCO DI SALES 
 

ore 18.30 - Messa per Silvio Granata; 
 

GIOVEDÌ 25 - CONVERS. DI PAOLO AP. 
 

ore 18.30 - Messa per le vocazioni a pie-
no servizio della Chiesa;  
 

VENERDÌ 26 - TIMOTEO E TITO 
 

ore 16.30 - Messa per Domenico Stella-
to; Italia e Luigi;  
- a seguire: Adorazione personale a Gesù 
Eucaristia fino alle 20, preghiera del Ve-
spero e benedizione;   
 

SABATO 27 - ANGELA MERICI 
 

ore 18.30 - Messa per Giovanni Michelon; 
Mario; Caterina Boni; Aldo Apulei;  
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ore 8 - 10.30 - Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi 

pria parte, nel fare come se tutto 

dipendesse da noi, sapendo che il 

tempo non tornerà più, e avendo 

coscienza che un giorno si dovrà   

riportare indietro a Qualcuno il 

dono della vita.         

  Gesù vede e vedendo chiama. 

Lo sguardo di Dio, di Gesù, non 

vede solo ciò che c’è o chi c’è, 

ma come ciò che c’è e chi c’è 

possono diventare.  
 

Sentendosi guardati e chiamati 

per nome, conosciuti, accolti con 

simpatia, rispetto e  umanità, i 

primi discepoli intuiscono che 

per crescere, nella vita, è necessa-

rio fare sempre un passo in avan-

ti, anche se già si sta nella matu-

rità di chi sa fare un mestiere che 

permette di vivere.  
 

Pietro, Andrea, Giacomo, Gio-

vanni testimoniano come ciò che 

rende viva la vita non è avere la 

barca piena, ma riconoscere che 

si può cambiare e che non è mai 

troppo tardi per ascoltare chi ci 

chiama per nome e ci invita a non 

cercare sicurezza in ciò che si 

rompe, come le reti che stavano 

aggiustando, ma in ciò che dona  

forza, che fa mettere un passo 

dopo l’altro e che fa diventare la 

vita una salvezza, non un peso o 

un rimpianto. 
 

Dio continua a non far differenze 

di persone, quindi chiama per 

nome tutti, anche me, anche te e 

sembra andare in cerca e predili-

gere chi si mette in gioco 

e comincia, senza 

scambiare la vita o la 

fede in una conti-

nua ripetizione.  
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DOMENICA 21 Gennaio 
 

alla messa delle 10.30 saranno 

benedette le tessere degli iscrit-

ti all’Azione Cattolica; dopo la 

messa i vari gruppi degli iscritti si 

ritroveranno in patronato;   

 ore 16.30 - incontro con i genitori e i bambini di 1
a 

ele-
mentare; 

  

LUNEDI 22 Gennaio 
 

 ore 21 - incontro genitori di Quarta Elementare (in 
preparazione al sacramento della Confessione dei figli); 

 

MARTEDI  23 Gennaio 
 

 ore 19.15 - incontro con la Commissione Liturgia;  

 ore 21 - incontro con la Comunità Capi Scout; 

 ore 21.15 - prove di canto per il Coro Giovani: chi 

desidera provare a cantare assieme sarà il benvenu-

to; 
 

MERCOLEDI 24 Gennaio 
  

 ore 15 - incontro del Gruppo Sorriso; 

 ore 21 - serata Confessioni (vedi a lato);  
 

GIOVEDI 25 Gennaio 
 

 In mattinata i preti del vicariato si  incontrano alla par-

rocchia delle Cave per l’incontro mensile;   
 ore 21 - primo incontro con il Gruppo Fidanzati;  
 

VENERDI 26 Gennaio 

 

 nel tempo pomeridiano dell’Adorazione un prete 

sarà disponibile fino alle 20 per le confessioni o per 

un dialogo personale; 

 ore 21 -  catechesi degli adulti, sul tema della Fra-

ternità: l’importanza della fiducia in se stessi - Marco 
6,7-13 ; 

 

SABATO 27 Gennaio 
 

 ore 15 - catechesi secondo il calendario dei vari 

gruppi; 

 in serata sarà funzionante la Primeria del nostro 

patronato, per una cena in semplicità e in compa-

gnia. Il menù si può trovare esposto in patronato;   
 

DOMENICA 28 Gennaio 
 

 Al termine delle messe le Suore Missionarie France-

scane di Assisi ci proporranno una iniziativa di soli-

darietà per aiutare dei bambini bisognosi  

 ore 16.30 - incontro con i genitori e i bambini di 2a 

elementare. 

Un suggerimento di un santo di Gennaio 
 
 
 
 

     «Vidi tutte le reti del Maligno distese sulla terra e dissi 
gemendo: “Chi mai potrà scamparne?”. E udii una voce che 
mi disse: “l’umiltà!”».  

Sant’Antonio Abate 

   

  Gruppo di preghiera 
con il Rosario  

quotidiano 

 4 Febbraio - Giornata per la Vita  

 31 Marzo, ore 21 - Veglia Pasquale   

 1 Aprile, ore 11 - Giorno di Pasqua 

 2 Aprile, ore 10.30 - Lunedì di Pasqua   

 Domenica 10 Giugno  

 15 Agosto - Assunzione di Maria  

 Domenica 26 Agosto - per San Bartolomeo  

 21 Ottobre - Giornata Missionaria Mondiale 

 8 Dicembre - Immacolata Concezione  

 25 Dicembre - Natale del Signore  

 26 Dicembre - Santo Stefano  
 

Per la celebrazione del Battesimo si prenda contatto con i 

preti o al mattino, in segreteria parrocchiale, cercando di 

rispettare le date suggerite. 

DATE PER IL BATTESIMO NEL 2018 

24 Gennaio - ore 21, in chiesa -  
 

 Scegliendo di fermarsi davanti al Tabernacolo si potrà 
vivere un tempo di ascolto personale delle Scritture 
della Domenica, di preghiera e di incontro con la mise-
ricordia;  

  

 un prete sarà a diposizione per un dialogo e per le 
Confessioni fino alle 22.30. 

’

Martedì 30 gennaio, nel pomeriggio, andremo a visitare, 

con l’aiuto di una guida, il BO, il Pedrocchi e il Palazzo 

della Ragione. Bisogna iscriversi in Segreteria parrocchia-

le: i posti prenotati sono 30. 

Per chi si iscrive l’appuntamento è alle 15 del 30 Gennaio 

davanti al Bo.  

La quota di partecipazione è di 10€ a persona. 


