
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò 
Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 
Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra 
di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il 
popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in re-
gione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettava-
no le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 
altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, 

insieme a Zebedeo loro padre, ri-
paravano le loro reti, e li chiamò. 
Ed essi subito lasciarono la barca 
e il loro padre e lo seguirono. Gesù 
percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, an-
nunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo. 

Letture: Isaia 8,23b-9,3; Salmo 26; Prima Lettera ai Corinzi 1,10-13.17; Matteo 4,12-23  

Quell’invito a diventare pescatori d’uomini 

T ace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago 
di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente giova-

ne rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita e di mor-
te, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla via del 
mare: una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di con-
tagio, di contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il 
monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione 
sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il profeta, come la nostra esi-
stenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e Gesù 
li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei 
cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vange-
lo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra le colline e il lago, per le strade di 
Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. E fa fiorire la vita in tutte le sue 
forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è possibile, è vi-
cina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo 
mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, 
una luce dentro, una forza che penetra la trama segreta della storia, che 
circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come seme, come lievito. 
Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di dentro. Giratevi verso 
la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è 
più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in vol-
to. La conversione è appunto l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambra-
no). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. Che 
cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuo-
re dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, la fami-
glia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava qualcosa. E non era 
un codice morale migliore, dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù 
è venuto per la manutenzione dei sogni dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pe-
scatori sapevano a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e 
del cuore, cento fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribal-
ta il mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. C’è da 
aggiungere vita..  

padre Ermes Ronchi 
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   LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi) 

Domenica	22/01/2023	
III	Domenica	per	annum 

III domenica P.A. (A). Domenica della PAROLA  
ore   9.00: def. fam. ANTONELLO  
ore 11.00: per la Comunità e la PACE  

Lunedì	23/01/2023	 ore 17.30: Adorazione Eucaristica 
ore 18.30: per gli ammalati 

Martedì	24/01/2023	
S.	Francesco	di	Sales			

ore 18.30: per tutti i defunti  

Mercoledì	25/01/2023	
Conversione	di	S.	Paolo	

Termina la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani  
ore 18.30: fam. Enriquez Gargano (vivo)   
 ore 20.30: Percorso di vita spirituale: Pellegrini in cerca di senso  

Giovedì	26/01/2023	
	SS.	Timoteo	e	Tito		

ore 18.30: per le anime del purgatorio  

Venerdì	27/01/2023	
S.	Angela	Merici			

ore 18.30: per la pace 
 ore 20.30: Percorso di preparazione al matrimonio  

Sabato	28/01/2023		
S.	Tommaso	d’Aquino		

ore 18.30: per le vocazioni  
 ore 20.45: concerto di musica medievale “Jerusalem” 

Domenica	29/01/2023	
IV	Domenica	per	annum 

IV domenica P.A. (A). 
ore   9.00: per la Comunità e la PACE 
ore 11.00: def. Fam. BERALDO e Mion SILVIA  

 Se mana di preghiera per l’unità dei cris ani dal 18 al 25 gennaio. Tema: “Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia” (Is 1,17): preghiamo perché cresca la tes monianza dell’unità tra cris ani.   
 
 La Domenica della Parola di Dio è un’occasione propizia per ridare centralità alla parola di Dio nella vita dei cri-
s ani. Proviamo a fare qualche scelta concreta come: portare a casa il foglie o della Messa per riprendere le le ure, 
arrivare prima a Messa e leggere prima le le ure, il calendario a strappo con la Parola di Dio di ogni giorno, leggere 
il Vangelo secondo Marco per intero, renderci disponibili per proclamare la Parola in chiesa. 
“La frequentazione costante della Sacra Scri ura e la celebrazione dell’Eucaris a rendono possibile il riconoscimento 
fra persone che si appartengono. Come cris ani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza 
del Signore in mezzo a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, 
ma una volta per tu o l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e in mi della Sacra Scri ura e 
del Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei creden . Per questo abbiamo bisogno di 
entrare in confidenza costante con la Sacra Scri ura, altrimen  il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, col-
pi  come siamo da innumerevoli forme di cecità”. (Papa Francesco, Aperuit illis - «Aprì loro la mente per comprende-
re le Scri ure» (Lc 24,45, 8)  
  
 Sabato 28 gennaio alle 20.45 in chiesa: concerto di musica medievale “Jerusalem. Il desiderio di Gerusalemme 

tra reale ed immaginario” dell’Ensemble Epiphonus. 
  
  Vivremo la FESTA DEGLI ANNIVERSARI Domenica 19 febbraio: in fondo alla chiesa il 
foglio con le indicazioni e il tagliando per segnalare la partecipazione. 
  
 La Festa della vita sarà domenica 5 febbraio. Invi amo le famiglie che hanno ba ezzato 
quest’anno a un incontro venerdì 3 febbraio in biblioteca e alla messa delle 11 il 5 febbraio 
per ringraziare del dono della vita e affidare i nostri bimbi alla benedizione del Signore 
  
Come avrete visto il TETTO DELLA CHIESA mostra diverse penetrazioni d’acqua. Un 
sopralluogo ha evidenziato il problema sia per la chiesa che per la canonica per cui si ren-
dono necessari dei lavori per risolvere il problema (vedi manifesto). Abbiamo davan  un 
impegno che si aggira sui 130.000 euro. Confidiamo nella provvidenza e nel vostro aiuto 
concreto. Grazie 

PREGHIERA PER LA PACE 
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo 
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popo-
li. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:  
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio. Non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e 

benedetta. Ave Maria… 


