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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

25 GENNAIO 2015 – TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                          FESTA DELLA CONVERSIONE DELL’APOSTOLO PAOLO                                           
     

 

1ª L.: Gen 3,1-5.10  Dio vide che si erano convertiti. 

Salmo: Salmo 24  Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

2ª L.: 1 Cor 7,29-31  Passa la figura di questo mondo! 

Vg.: Mc 1,14-20  Convertitevi e credete nel Vangelo. 

Terza Settimana del Salterio 
 

 

 
Vide Simone 

e Andrea  

mentre 

gettavano 

le reti  

in mare. 
 

               (Mc 1,16) 
 

 

 
 

 

Quando le tenebre  

incombono sulla nostra vita,  

noi ti invochiamo, Signore:  

illuminaci!  

Nella tua Parola  

noi sperimentiamo  

la dolcezza della tua misericordia,  

un amore  

che suscita la nostra conversione. 

Insegnaci  

a vivere fiduciosi del tuo amore  

e coraggiosi nella speranza. 

Amen. 
 

 

LA PIENEZZA DEI TEMPI 
Un tema che unisce le letture di questa 3' domenica per 

annum è quello del tempo. Giona, nella prima lettura, avverte i 
niniviti che Dio pazienterà ancora quaranta giorni, poi, se non si 
convertiranno, distruggerà tutto e tutti. Paolo, invece, nel brano 
tratto dalla lettera ai Corinzi evidenzia che il tempo si è ormai 
fatto breve, che bisogna vivere perciò con distacco le realtà 
temporali e proiettarsi verso quelle future. Gesù, infine, 
annuncia il compimento del tempo ed invita a credere al 
Vangelo.  

 

IL MOMENTO SPECIALE DELLA MANIFESTAZIONE DI DIO 

Essere cristiano significa fare attenzione al kairás, a questo 

'momento speciale' di manifestazione di Dio nel nostro qui e 
ora. Vi si gioca la dimensione autenticamente profetica di ogni 
vita cristiana, nella attenzione [...] a tutti i segni della presenza 
del Regno nella nostra storia.  

Accogliere il regno di Dio implica una condotta: 
«Convertitevi», precetto urgente, «il tempo si è ormai fatto 
breve» (1Cor 7,29), che accompagna il dono del Regno e 
genera un nuovo atteggiamento nei confronti di Dio e nei 
confronti dei fratelli. Giona riceve la missione di chiamare alla 
conversione Ninive, la capitale dell'impero nemico di Israele. Il 
profeta, un ebreo amante della sua patria, si rifiuta di eseguire 
questo compito, ma alla fine accetta la volontà di perdono del 
Signore, che non ha confini razziali o religiosi.  

Il Regno è grazia, ma per noi è anche un dovere. I primi 
discepoli hanno ascoltato la 'buona novella' e sono stati 
chiamati ad associarsi alla missione di Gesù (Mc 1,16-20). Il 
vangelo ha segnato profondamente la loro vita. Cosi deve 
segnare anche la nostra. 

IL TEMPO COMPIUTO 

Gesù inizia il suo ministero pubblico quando termina quello 
di Giovanni Battista. Ed inizia in Galilea, terra confinante con il 
mondo pagano e che per Marco ha un valore simbolico. La 
Galilea sarà il luogo dell'attività del Maestro, come pure dei 
discepoli dopo la Pasqua. Gesù annuncia sostanzialmente due 
cose: l'avvento del Regno di Dio e il compimento dei tempi. Di 
qui due inviti: la conversione e l'adesione al Vangelo.  

Convertirsi e credere al Vangelo significa per Marco 

seguire Gesù. Ecco perché dopo l'annuncio programmatico 
segue l'episodio della chiamata dei primi discepoli.  

Notiamo alcuni elementi: anzitutto Gesù chiama con 
autorità; inoltre, la chiamata avviene mentre i futuri discepoli 
sono nel pieno della loro attività. Cosi è stato anche per Mosè 
mentre pascolava le greggi e per Gedeone mentre batteva il 
grano. In questo modo la signoria di Cristo appare più evidente. 

Ad Andrea e Simone, due fratelli, fa anche una promessa: 
da pescatori di pesci diverranno pescatori di uomini, ovvero 
raduneranno i figli dispersi di Dio come fanno i pescatori che 
raccolgono nella rete i pesci dispersi. Più tardi Gesù li invierà 
come apostoli ad annunciare il Regno di Dio. La risposta è 
pronta e radicale: subito lasciano la vecchia professione, la 
famiglia di appartenenza e seguono Gesù.  

In questa icona abbiamo i primi quattro grandi testimoni che 
saranno vicini a Gesù fin dall'inizio del suo ministero e che 
diventeranno (tre in particolare) testimoni dei grandi eventi della 
vita del Maestro, quali la trasfigurazione e la Passione nel 
Getsemani. Tutti e quattro ascolteranno il discorso 
escatologico. La sequela, e Marco non lo nasconde, sarà 
segnata dalla paura, dalla fuga e dal rinnegamento. Tuttavia, 
Gesù risorto ricostituirà i suoi dopo gli eventi tragici della 
Passione e li invierà ad evangelizzare Israele e i pagani. 
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CON LA FESTA DELLA CONVERSIONE 

DELL’APOSTOLO PAOLO SI CONCLUDE OGGI  

LA   SETTIMANA DI PREGHIERA  

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

 

“Dammi un po’ d’acqua da bere” (GV 4,7) 
 

 

 

O Dio, Tu sei con noi, e cammini insieme a noi, 

concedici in questo giorno la grazia della  tua luce 

e del tuo Spirito perché possiamo continuare la 

nostra missione e rimanere fedeli nell’accogliere e 

nell’ascoltare tutti, anche coloro che sono diversi 

da noi. Allontana da noi la violenza che cova nei 

nostri cuori e gli atteggiamenti discriminatori che 

creano emarginazione e che sviliscono la dignità 

umana delle persone. Rendi le nostre chiese capaci 

di essere luoghi di accoglienza dove la festa e il 

perdono, la gioia e la tenerezza, la forza e la fede 

diventino prassi di ogni giorno, cibo quotidiano, 

avanzamento continuo verso Gesù Cristo. Amen. 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 25 Si celebra oggi la 62ª Giornata per i malati di lebbra 

Lunedì 26 Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi, discepoli di San Paolo 

Martedì 27 Memoria di Sant’Angela Merici, vergine, fondatrice delle Orsoline (1540) 

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

 

Giovedì 29 ore 16.30-18.30     LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 

Venerdì 30 ore 17.30-18.30     Adorazione Eucaristica e S. Messa 

 

Sabato 31 Memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani, maestro dei giovani (1888) 

  Pomeriggio di festa con l’Oratorio e con i bambini della Catechesi presso il Centro Ippico  

  “Le scuderie” in Via R. Muzzuco,61 (Casale San Nicola). L’appuntamento con chi desidera  

  partecipare è alle ore 15.00 presso il Centro sportivo Le Mulette. 
___________________________________________________ 

 

Domenica 1 Febbraio si celebra la 37ª Giornata Nazionale per la Vita  

   In chiesa è disponibile il Messaggio dei Vescovi italiani:  “Solidali per la Vita”. 

   ore 16.00 Celebrazione presieduta dal Vescovo con le religiose e i religiosi  

     della Diocesi per la Giornata della Vita Consacrata 

   ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo con l’UNITALSI Diocesana 

     per il nuovo Anno 2015, con tesseramento  

___________________________________________________ 

 

CATECHESI: L’incontro con tutti i Genitori (Prima Comunione e Cresima) previsto per la Domenica 1 Febbraio è 

rinviato alla Domenica 15 Febbraio. Sarà con noi Don Giorgio Zevini, Sacerdote salesiano, Docente di Teologia, 

che tanti di voi hanno già avuto modo di conoscere in occasione del Ritiro di Avvento.  

Don Zevini celebrerà la S. Messa per le Famiglie, in Cattedrale, alle ore 10.00. Seguirà l’Incontro con i Genitori, 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Affronterà con noi il tema della trasmissione della fede in famiglia. 
___________________________________________________ 

 

ITINERARIO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO: un cammino di accompagnamento per le coppie che 

desiderano prepararsi alla celebrazione del Sacramento del Matrimonio: il Venerdì alle ore 20.30. 

Gli Incontri sono iniziati Venerdì 23 gennaio e proseguiranno fino a Venerdì 27 marzo. Iscrizioni in Segreteria.  
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER GIOVANI-ADULTI: il Martedì alle ore 20.30. 
 

CATECHISTI: Corso vicariale di base per tutti i catechisti (sala Pangrazio): 
Sabato 31 ore 9.30 Comunicazione e relazione (Maria Rosa Coppola e Gemma Pozio) 
 

CAMMINO DI FEDE CON I FRATELLI DEL CAMMINO NEO-CATECUMENALE. 

UNA NUOVA CATECHESI PER GIOVANI E ADULTI, IN PARROCCHIA! VIENI E VEDI!  

Potrai trovare una parola di speranza e un incontro fraterno che, forse, stai cercando per la tua vita. 

Le catechesi inizieranno Lunedì 2 febbraio nei locali parrocchiali, dalle ore 20.30 alle ore 22.00,  

per due mesi, il Lunedì e il Giovedì. 


