
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 22           8.00  PD 
          9.30 DD Giampiero e Giuseppina 

         11.00 DD  Virginia e Camillo (ann.) 
         18.30 DD Giuseppe e Elda 
- Lunedì 23               18.30 D Marianna 
-  Martedì 24       18.30  PD 
- Mercoledì 25        18.30 D  Alvio 
- Giovedì 26        18.30 DD Pio e Rolando, Alba e Bruno 
- Venerdì 27             18.30 D Ferruccio Alfonso 
- Sabato 28       18.30 DD Rosa e Romeo, Eleonora  
- Domenica 29         8.00 DD Giovanni e Caterina 

          9.30 DD Giampiero e Alberto 
         11.00 DD Luigi e Teresa, Pierina, Alfrida, 

     Giovanni, Gonda e Alda 
      Giuseppe e Angela, Maria (ann.)  
         18.30 DD Leonilde, Elio, Valentino 

Avvisi 
1. Mercoledì 25   ore 20.30 Scuola della Parola 
2. Giovedì 26       ore 20.30  Presentazione della Bozza del Progetto 

della CAPPELLA DEL CROCIFISSO in Auditorium, con questo 
Programma: - saluti e introduzione; - presentazione del Progetto; - 
intervento della restauratrice del Crocifisso; - confronto in sala 

3. Domenica 29  ore 15.30: Matrimonio di Luisa e Aldo e Battesimo 
della piccola Lucia 
 

4. Giovedì 2 febbraio, secondo incontro su papa Francesco: Dalla 
chiesa dell’obbedienza alla chiesa della responsabilità (Il 
coinvolgimento dei laici nella vita e nella missione della chiesa) 
Relatrice: dott.ssa SIMONETTA POLMONARI, dirigente scolastico. 
Sono, In particolare, invitati i membri del Consiglio Pastorale 

 
 

Seconda domenica del Tempo ordinario 
(Anno A: Domenica 22 gennaio 2017) 

 DAL VANGELO DI Mt (4,12-23)  
  
12

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 

nella Galilea, 
13

lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 

sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
14

perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del 

profeta Isaia: 
15

Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 

sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 
16

Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, 

per quelli che abitavano in regione e ombra di morte 

una luce è sorta. 
17

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
 18

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. 
19

E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
20

Ed essi 

subito lasciarono le reti e lo seguirono. 
21

Andando oltre, vide 

altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo 

fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 

riparavano le loro reti, e li chiamò. 
22

Ed essi subito lasciarono la 

barca e il loro padre e lo seguirono. 
 23

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.  



 

 

    Il commento di oggi è riportare il testo della seconda Lettura, 

tratta dalla Prima Lettera di Paolo ai Corinzi (1Cor 1,10-13.17) 

e che ha come scopo aiutarci a prendere in seria considerazione 

l’unità della Chiesa. E’ un testo scelto perché cade durante la 

“Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” (18-25 

gennaio), che quest’anno ha come tema “L’amore di Dio ci 

spinge verso la riconciliazione”, ed è stata preparata dalla 

chiese presenti in Germania dove si celebra in modo particolare 

il cinquecentesimo della Riforma luterana. Ecco il testo: “Vi 

esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù 

Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano 

divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di 

sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato 

dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco 

al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece 

sono di Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cristo». È forse 

diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete 

stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non mi ha 

mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con 

sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di 

Cristo”. Mentre il Vangelo descrive la prima comunità di quanti 

seguono Gesù, unita nell’entusiasmo di stare con lui, qui si 

accenna alla prima divisione. E’ difficile rimanere uniti, perché 

è fin troppo facile mettere al centro della vita della chiesa alcuni 

personaggi, capi o altro che siano, e non invece il Signore. Sta 

qui la causa delle tante divisioni e sta qui anche, per fortuna, la 

via per superarle: ritornando a mettere al centro Gesù. E’ 

quanto ha detto papa Francesco a Lund, incontrando la chiesa 

luterana il 31 ottobre 2016, mentre si apriva l’anno del 

cinquecentesimo anniversario della riforma protestante. Si tratta 

di riprendere a essere tutti, chiese e singoli cristiani, capaci di 

riconoscere la centralità di Gesù e noi tutti attorno: attorno 

all’ambone, attorno all’altare, attorno a chi soffre, con 

riconoscenza e grande spirito di servizio.                  don Giosuè
 

O DIO TRINO, 
Tu sei l’origine e la méta 
di tutte le creature viventi. 
Perdonaci quando pensiamo 
solo a noi stessi 
e siamo accecati 
dai nostri parametri. 
Apri il nostro cuore 
e i nostri occhi. 
Insegnaci ad essere amorevoli, 
accoglienti e grati 
cosicché possiamo 
crescere nell’unità 
che è un tuo dono. 
A te l’onore e la lode, 
ora e per sempre. Amen 
   (Dal Libretto della “Settimana di preghiera 

per l’unità dei cristiani”, 2017, 55) 
 

UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura 
ed amore, anche ricevendo la santa Comunione; -  perché le 
chiese e le comunità cristiane non si rassegnino dinanzi alle 
loro divisioni e cerchino l’unità; - perché l’invito a pregare per 
lui, trovi anche la nostra comunità disponibile a pregare per 
papa Francesco con tanto amore e riconoscenza 

Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre                     
e lo seguirono. 

“SULLE VIE DI SAN PAOLO IN GRECIA” 
Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio in Grecia  

di fine agosto (non oltre le quaranta persone) 


