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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     26 GENNAIO 2014   3ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                              LA CHIAMATA DEI PRIMI DISCEPOLI 

  

 

1ª Lettura : Is 8,23-9,3  Nella Galilea delle genti, il popolo vide una grande luce. 

Salmo 26   Il Signore è mia luce e mia salvezza.   

2ª Lettura : 1 Cor 1,10-13.17 Siate tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi. 

Vangelo : Mt 4,12-23  Venne a Cafarnao perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. 

                  Terza Settimana del Salterio 

       

 

 
    «Convertitevi, 

    perché  

    il regno dei cieli 

    è vicino» 
                    
               (Mt 4,17) 

 

 
 

 

Passa, Gesù, per le strade della nostra 

vita, lungo le rive della nostra solitudine 

affollata di gente dallo sguardo spento. Vedi, 

Signore, la fatica, la tristezza, la pena o la 

noia dei nostri giorni, e invitaci a seguirti 

lasciando ogni sicurezza per porre te solo a 

fondamento della nostra esistenza. Attiraci 

fortemente a te, perché possiamo camminare 

nella luce della tua parola e dimorare nella 

gioia della tua presenza, legati gli uni agli 

altri da un vincolo di fraternità nuova, 

mentre insieme ci affrettiamo verso il tuo 

regno di amore e di pace, dove tu ci attendi. 
 

 

PER COMPRENDERE LA MISSIONE DI GESÙ  
 L’Annuncio del Regno 

Ascoltiamo oggi la narrazione dell'inizio del ministero 
pubblico di Gesù secondo l'evangelista Matteo.  
Come già in Marco, questo inizio avviene dopo il battesimo 
ricevuto da Gesù al Giordano  e le tentazioni da lui affrontate 
vittoriosamente nel deserto. In particolare, Gesù incomincia la 
propria attività di rabbi e profeta «dopo aver saputo che 
Giovanni il Battista era stato arrestato»: allora egli si ritira in 
Galilea, la regione da cui proveniva e dalla quale si era 
allontanato per raggiungere Giovanni in Giudea. Qui medita 
sull'evento della cattura del suo maestro e comprende che è 
venuta l'ora di dare inizio al suo ministero pubblico perché è 
compiuto «il tempo della Legge e dei Profeti». 

 Una Luce è sorta 

Con grande intelligenza spirituale Matteo legge la scelta di 
Gesù di recarsi «a Cafarnao, nel territorio di Zabulon e di 
Neftali, Galilea delle genti» - nomi che evocavano esilio e 
dispersione - come compimento delle parole di Isaia: «Il popolo 
immerso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quanti 
dimoravano nell'ombra della morte una luce si è levata». Sì, la 
salvezza di quelle terre intravista dal profeta comincia a 
realizzarsi con la presenza e l'attività di Gesù proprio in quella 
terra di confine abitata da ebrei e pagani, Gesù si mostra come 
«la luce vera che illumina ogni uomo»! 

 Convertitevi! 

Subito Gesù comincia a predicare dicendo: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli si è avvicinato». È lo stesso annuncio 
già fatto da Giovanni, a riprova della volontà di Gesù di 
continuare la missione del Precursore. Anche Gesù chiama alla 
conversione, ossia a ricominciare, a fare ritorno a Dio mediante 
un concreto cambiamento di mentalità e di azioni. Nelle sue 
parole l'accento è però posto soprattutto sull'affermazione «il 

regno dei cieli si è avvicinato» perché il Regno è ormai presente 
in lui, l'uomo su cui Dio regna in modo pieno e unico. Ecco la 
buona notizia per eccellenza, fonte della nostra possibile 
conversione. 

 Seguitemi! 

Dicevano i rabbini al tempo di Gesù: «È il popolo che fa 
regnare il re, e non il re che fa regnare se stesso», occorre 
dunque convertirsi a Dio per permettere a Dio di regnare su di 
noi: cosi «viene» il regno di Dio! E questo è quanto accade su 

alcuni credenti, i primi che accolgono il Vangelo di Gesù e si 
mettono alla sua sequela. Mentre Gesù cammina lungo il mare 
di Galilea, fissa il suo sguardo carico di amore preveniente su 
due coppie di fratelli - Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni - 
intenti al loro mestiere di pescatori. A loro Gesù rivolge la parola 
autorevole: «Seguitemi!», accompagnando questo invito a una 
promessa di fecondità: «Vi farò diventare pescatori di uomini». 
Ecco il modo concreto in cui il Regno si fa vicino a queste 
persone e la luce del Messia Gesù le illumina,  dando loro la 
forza di «lasciare tutto per seguire lui».  

 Il tortuoso cammino della Sequela 

Questi uomini che nella libertà e per amore di Gesù 
decidono di abbandonare la famiglia e la professione per vivere 
con lui, saranno poi chiamati a rinnovare quotidianamente la 
loro risposta, cioè a perseverare. Certo, lungo il cammino della 
sequela spesso non comprenderanno Gesù, non saranno 
all'altezza delle esigenze da lui poste, e giungeranno fino ad 
abbandonarlo; ma la sua promessa è più forte delle loro 
infedeltà, e cosi dopo l'alba di Pasqua essi saranno capaci di 
annunciare la luce di Cristo risorto a tutti gli uomini. Questa è la 
buona notizia che è giunta fino a noi, eco di quella parola di 
Gesù che può dare senso a ogni nostro giorno: «Io sono la luce 
del mondo: chi mi segue non camminerà nella tenebra, ma avrà 
la luce della vita». 
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PER COMPRENDERE LA MISSIONE 

DELLA COMUNITÀ CRISTIANA 

 

Bisogna riuscire a disarmarsi. lo questa guerra l'ho fatta. 

Per anni e anni. È stata terribile. Ma, ora, sono 

disarmato. Non ho più paura di niente,  

perché «l'amore scaccia la paura».  

Sono disarmato dalla volontà di spuntarla,  

di giustificarmi a spese degli altri.  

Non sono più all'erta,  

gelosamente aggrappato alle mie ricchezze.  

Accolgo e condivido.  

Non tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. 

Se me ne vengono proposti altri migliori,  

li accetto volentieri.  

O piuttosto, non migliori, ma buoni.  

Lo sapete, ho rinunciato al comparativo ...  

Ciò che è buono, vero, reale, dovunque sia,  

è il meglio per me.  

Perciò non ho più paura.  

Quando non si possiede più niente, non si ha più paura.  

«Chi ci separerà dall'amore di Cristo?» [...).  

Ma se ci disarmiamo, se ci spogliamo,  

se ci apriamo al Dio-uomo che fa nuove tutte le cose,  

allora è lui a cancellare il passato cattivo e restituirci un 

tempo nuovo dove tutto è possibile. 
  

(ATENAGORA, Chiesa Ortodossa e futuro ecumenico. 

Dialoghi con Olivier Clément, Brescia 1995, 209-211, passim) 
 

 

CAMMINO NEO-CATECUMENALE 

 

Inizia per la Seconda Comunità del Cammino Neo-
Catecumenale il tempo della “Traditio”. Ogni giovedì sono inviati 

a visitare le famiglie, bussando porta a porta per annunciare la 
buona notizia del Vangelo e dare una semplice testimonianza 
della propria vita. 

Giovedì 30 
ore 17.30: Inizio con preghiera presso la Cappella di S. 
Ignazio 
ore 18.30-20.00: Visita alle famiglie che risiedono nel 
quartiere della Cerquetta. 

Chiedo alle famiglie di non avere paura ad aprire la porta e ad 
accoglierli: sono inviati dalla Chiesa e sarà un dono di grazia 
per voi! 
Per la Prima Comunità del Cammino è iniziata l’ultima tappa 
dell’Elezione che terminerà con il Pellegrinaggio a 
Gerusalemme. 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

 

 

 

OGGI, DOMENICA 26    Si celebra la 61ª Giornata dei Malati di Lebbra  

                                           Memoria dei Santi Timoteo e Tito, compagni Paolo 
ore 10.00  S. Messa delle Famiglie con bambini e ragazzi 

ore 11.15-12.30   Incontro con i Genitori dei ragazzi della Cresima (1° e 2° anno)  

                             con i catechisti e con la Dott.ssa Psicologa Gemma Pozio 

Lunedì 27 Memoria di Santa Angela Merici, vergine (1540) e di San Giuliano, martire 

  Ebraismo: Giornata internazionale della Memoria delle vittime della Shoah.  

  Il 27 gennaio 1945 venne liberato il lager nazista di Aushwitz in Polonia. 

Martedì 28 Memoria  di San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa (1274) 

Venerdì 31 Memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore dei Salesiani (1881) 

  Buona festa a Don Samuel e alla comunità salesiana! 
  

 

DOMENICA PROSSIMA, 2 FEBBRAIO FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

     LA CANDELORA: BENEDIZIONE DELLE CANDELE E PROCESSIONE 

     

 Si celebra la 18ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata  
 Questa Giornata vuole sottolineare che alcuni sono chiamati ad essere segno e profezia    del mondo nuovo che viene e 

 mettono se stessi a servizio dei fratelli con tutte le loro risorse. 

 Si celebra la 36ª Giornata per la Vita (Promuoviamo la vita dal suo inizio al suo tramonto) 

 (Conosci e leggi il Messaggio del Papa, disponibile in chiesa) 

 In chiesa saranno in vendita vasetti di primule il cui ricavato andrà in favore della grande e preziosa opera promossa dal 

 Centro “Vita Nuova” di Cesano, della Dott .ssa Giuseppina Pompa 
   _____________________________________________________ 

 
COMITATO FESTA PATRONALE: Lunedì 27 ore 18.30 Riunione del Consiglio Direttivo 
 

LECTIO DIVINA   il Giovedì   ore 16.30 Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 
ADORAZIONE EUCARISTICA il Venerdì  ore 17.30 – 18.30 
 

UNITALSI Martedì 11 febbraio, presso la Parrocchia B.V.M. Immacolata a La Giustiniana: Celebrazione diocesana 
della Giornata Mondiale del Malato  (per informazioni: Angela Zecchini (cell. 349.1738590) 
 

 

SAN VALENTINO CON IL PAPA 
Venerdì 14 febbraio, festa del Santo protettore degli innamorati, Papa Francesco incontrerà i fidanzati, per celebrare insieme «La 

gioia del Sì per sempre». L’iniziativa è promossa dal Pontificio Consiglio per la Famiglia. All’incontro con il Papa – che si terrà 

nell’Aula Paolo VI in Vaticano, alle ore 11.00 – sono invitati i fidanzati che hanno frequentato, o stanno vivendo, i percorsi di 

preparazione al Matrimonio. Per le iscrizioni, entro il 30 gennaio, rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.  
 


