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BACHECA DI SAN GIUSEPPE 

Le Esigenze della Conversione 
Dopo una lunga preparazione, Gesù incomincia la sua missione pubblica. Quando 

incarcerano Giovanni Battista, Lui riprende le stesse parole che Erode aveva fatto tace-
re: "Convertitevi, perché il Regno dei cieli è vicino". Gesù lascia Nazareth per stabilirsi 
a Cafarnao, il luogo più trafficato di tutta la regione. Si trova sulla famosa "Via maris", 
strada internazionale principale che collegava Damasco, capolinea di tutte le piste del 
deserto e della Mesopotamia, con Cesarea Marittima, porto d'attracco di tutti i commerci 
del Mediterraneo e transito obbligato per giungere in Egitto. Era sicuramente il luogo 
più pagano di tutta l’area. Viene subito indicato il perché di tale scelta: "Il popolo im-
merso nelle tenebre ha visto una grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra 
di morte una luce si è levata". Finalmente su tutti gli uomini - anche sui pagani - spunta 
la luce della salvezza promessa da Dio. Poiché l'antico Israele non ha saputo riconoscere 
questa luce: "Venne tra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto" (Gv 1,11). La Buo-
na Novella sarà rivolta ad un popolo che la sappia accogliere. Già i Magi ne erano stati 
il simbolo.  La fede è un dono gratuito, dato a tutti. Quella del Regno è offerta di vita. E' 
riscatto da una schiavitù, quella del male, della morte e del peccato. Alla proposta di 
Dio l'uomo è chiamato a rispondere per accogliere e aderire al Regno. "Da allora Gesù 
cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi". É la prima parola: metanoeite! Si tratta 
cioè di cambiare testa, cambiare direzione, cambiare riferimento, aprirsi alla novità, 
aprirsi alla salvezza, aderire al progetto di umanità che Dio ci propone. C'è bisogno di 
un restauro, di una riformulazione più precisa di ciò che è veramente e profondamente 
umano, e di una ricostruzione. Lo stesso Gesù infatti ebbe a dire un giorno: "Da princi-
pio non era così ..!" (Mt 19,8). Qualcosa s'è rotto. Va riaggiustato. L'inizio del Regno è 
inizio d'umanità autentica, è inizio dell'unico vero umanesimo per la riuscita d'ogni uo-
mo. Seconda parola: "Seguimi". "Mentre camminava lungo il mare di Galilea vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, 
poiché erano pescatori. E disse loro: Seguitemi. Ed essi subito, lasciate le reti, lo segui-
rono". Ecco la terza parola: “Vi Farò pescatori di uomini". E' una missione che dilata la 
vita, che fa compiere un salto di qualità, aprendo nuove prospettive: essere costruttori di 
una umanità nuova, operai diretti di quella storia unica, grande, definitiva che è il Regno 
di Dio. Chiamati quindi a dare finalità e motivazione diversa al proprio operare quoti-
diano. Ciascuno certo per un suo ruolo specifico e diverso entro il popolo di Dio, ma 
tutti per una impresa comune che esalta e riscatta la propria attività quotidiana sempre 
bruciata dall’insoddisfazione e dall'inefficacia. Questo è l'essere cristiano: l'umano con 
l'innesto del divino, il tempo nell'eterno: “Il cielo calato sulla terra, la terra elevata fino 
al cielo, l’uomo in Dio, Dio nell’uomo” (San Pietro Crisologo). Quei primi quattro di-
scepoli, da modesti e anonimi pescatori del mare di Galilea sono diventati le colonne di 
un edificio che si protende nell'eternità.  

Buona domenica!  

Catechismo e oratorio 
Catechismo III Media Venerdì ore 15.00 
Catechismo I-IV Elementare Sabato ore 15.00 
Catechismo V Elementare Sabato ore 16.00 
Catechismo I– II Media Sabato ore 15.00 
 

Sabato Oratorio dalle ore 16.00 alle 17.15 

 Preghiera a San Francesco di Sales 
O vero prodigio di santità, glorioso san Francesco di Sales, che hai saputo congiunge-
re così bene la semplicità della colomba con la prudenza del serpente, la conversazio-
ne del mondo con il raccoglimento del chiostro e l'austerità del deserto e ricolmo di 

tutti i doni dello Spirito santo hai aperto ai devoti una via nuova, facile e deliziosa per 
arrivare con certezza alla perfezione, ottienimi dal Signore la grazia di seguire sempre 
i tuoi insegnamenti. O santo della mitezza,  modello di virtù evangeliche e regola vi-

vente di santità, per il valido patrocinio che puoi esercitare a nostro favore, ottienici di 
sapere unire, a tua imitazione, l’umiltà con lo zelo, la mansuetudine con la fortezza, la 
preghiera e la mortificazione con la carità operosa. Fa che viviamo nella comunione di 

Dio e dei fratelli, nella fedeltà agli impegni della consacrazione battesimale. Amen.  

Siamo nella Settimana di Preghiere per l'Unità dei Cristiani che ogni anno dal 
18 al 25 gennaio raccoglie cattolici, ortodossi, protestanti ed anglicani nella 
preghiera perché si faccia presto l'unica Chiesa di Cristo. Quel regno di Dio ini-
ziato da Gesù, lungo la storia degli uomini, ha trovato divisioni e lacerazioni 
scandalose. "Vi esorto, fratelli - ci dice san Paolo - per il nome del Signore no-
stro Gesù Cristo, di essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divi-
sioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensieri e d'intenti" (II lettura). Per 
Paolo è uno scandalo questa divisione: "Cristo è stato forse diviso?". Sentiamo-
la anche noi come un grande peso questa divisione. Preghiamo con la preghiera 
stessa di Gesù: "Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro 
parola crederanno in me: perché tutti siano una cosa sola. Come tu, Padre, sei 
in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che 
tu mi hai mandato" (Gv 17,21-22). 

Fiere del Dolce 
Giovedì 02 Febbraio per la Candelora, 18-19-20 Marzo per i festeggiamenti in onore di 

San Giuseppe nostro Patrono 
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DOMENICA 
22 

Gennaio  

 III DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 
4,12-23 

Il Signore è mia luce e mia salvezza  08.15: Santa Messa.  
— Livia e Felice 
 
09.30: Santa Messa 
—- Maria Antonietta Mureddu 

LUNEDÌ 
23 

Gennaio 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 

compiuto meraviglie  17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—   

 
MARTEDÌ 

24 
Gennaio 

S. Francesco di Sales - memoria 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua  

volontà   
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
Santa Messa.  
—   

 
Prove di Canto 

MERCOLEDÌ  
25 

Gennaio 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO  
APOSTOLO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo  17.30: Santo Rosario di San Giuseppe. Litanie.  

18.00: Santa Messa.  
— Saverio Vetrano (I Anniversario) 

 
18.30 Catechesi per gli adulti 

 

GIOVEDÌ  
26 

Gennaio 

Comunione agli Ammalati 
 

Ss. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore   

17.00: Adorazione, Meditazione sulla Fede. Santo Ro-
sario AdP. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Paolina Comida, Bonaria, Raimondo e Patrizia 

 

VENERDÌ 
27 

Gennaio 

S. Angela Merici – memoria facoltativa 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti viene dal Signore  
15.00 Catechismo 3^ - Superiori 

 
17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
— Carmen, Delia e Ires 
 

18.30: Prove di Canto 

SABATO 
28 

Gennaio 

S. Tommaso d’Aquino - memoria 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 

ha visitato e redento il suo popolo  
 

15.00 Catechismo Elementari, 1^-2^ Media 
16.00-17.00: oratorio  

 
 17.30: Santo Rosario. Litanie.  
18.00: Santa Messa.  
—  

DOMENICA 
29 

Gennaio  

 IV DOMENICA TEMPO  
ORDINARIO 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – 

Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito  08.15: Santa Messa.  

— Vincenza, Renato e Giuseppe 
 
09.30: Santa Messa. 
—- Costantino Calisi e Vittoria Catte 

 

  

Calendario liturgico  Settimanale 
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Liturgia delle ore III Settimana  


