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Siamo al momento sorgivo del Vangelo. C'è una bella notizia che inizia
a correre per la Galilea ed è questa: il tempo è compiuto, il regno di Dio
è qui. Il tempo è compiuto, come quando si compiono per una donna i
giorni del parto. E nasce, viene alla luce il Regno di Dio. Gesù non spiega il Regno, lo mostra con il suo primo agire: libera, guarisce, perdona,
toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati dall'esclusione. Il Regno è guarigione dal male di vivere, fioritura
della vita in tutte le sue forme. A questo movimento discendente, di pura
grazia, Gesù chiede una risposta: convertitevi e credete nel Vangelo.
Immagino la conversione come il moto del girasole, che alza la corolla
ogni mattino all'arrivo del sole, che si muove verso la luce: «giratevi
verso la luce perché la luce è già qui». Credere nel Vangelo è un atto che
posso compiere ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria di una
bella notizia: Dio è più vicino oggi di ieri, è all'opera nel mondo, lo sta
trasformando. E costruire la giornata non tenendo gli occhi bassi, chini
sui problemi da affrontare, ma alzando il capo, sollevandolo verso la luce, verso il Signore che dice: sono con te, non ti lascio più, ti voglio bene. Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma nel Vangelo.
Non solo ritenerlo vero, ma entrare e buttarsi dentro, costruirvi sopra la
vita, con una fiducia che non darò più a nient'altro e a nessun altro.
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide… Gesù vede Simone e
in lui intuisce la Roccia. Vede Giovanni e in lui indovina il discepolo
dalle più belle parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei vedrà la donna capace di amare bene. Il suo sguardo è creatore. Il maestro
guarda anche me, e nonostante i miei inverni vede grano che germina,
una generosità che non sapevo di avere, capacità che non conoscevo.
Seguitemi, venite dietro a me. Non si dilunga in spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita, un po' illogica: Vi farò pescatori di
uomini. Come se dicesse: «vi farò cercatori di tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, è fatto per un'altra respirazione, un'altra aria, un'altra luce. Venite dietro a me, andate verso gli
uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi di vita; avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira.

“

Con ciascuno di noi
il Signore ha un suo

progetto, ciascuno viene da
Lui chiamato per nome.
Il nostro compito è quindi di

diventare persone in ascolto,
capaci di percepire la sua
chiamata, coraggiose
e fedeli, per seguirlo e, alla
fine, essere trovati servi
affidabili che hanno operato
bene col dono
loro
assegnato”.
(Papa Benedetto)
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“Il Signore chiede al suo popolo la Conversione”
III SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Salterio

22
GENNAIO

2012

23
24
25
26
27
Ore 16,30
S. Rosario

28
29
GENNAIO

2012

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
III del
TEMPO
ORDINARIO
Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)
Pro populo

S. Messa: ore 18,00 (S.Maris)
Int. Def .: * Bovi Giuseppe e Manzi Romana

LUNEDI’

Ore 16,30 S. Rosario

S. Messa: ore 17,00 (St. Maris)
Int. Def. : * Giagianni Depau;
* Salvatore Catte

Giornata Mondiale
dell’Unità della Chiesa
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto
->

* ore 15,30 Incontro Gruppi
Catechismo 3° Media /
CRESIMANDI: “Stella” +

“Arca dell’Alleanza”
Ore 16,30 S. Rosario

MARTEDI’ * S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Int. Def.: * Luigia Stagno
San Francesco di Sales

MERCOLEDI’
* ore 15,30: Catechismo

Gruppo 2° Elem.

“BETLEMME”

GIOVEDI’
Adorazione Eucaristica
Sacramentale
Chiesa Sacro Cuore
Ore 20,30

VENERDI’
* ore 15,30 Incontro

Giovanissimi di ACI

Ore 16,30 Confessioni

Incontro di preghiera:
Rinnovamento
nello Spirito Santo,
(S. Cuore)
ore 18,00

CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO
* Ore 8,30 Con la preghiera delle LODI

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)
Int. Def.: * Salvatore, Lucia, Salvatorica
SANTI TIMOTEO E TITO

Ore 17,30 Confessioni

* ore 16,00 Incontro Azione
Cattolica settore Adulti

* S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)
Ore 16,30 Incontro ACR

Int. Def.: * Cilormo Calisi e Civita Romana

* Ore 16,30 S. Rosario

->

Ore 16,30 Confessioni * ore

IN RIGRAZIAMENTO ALLA SANTISSIMA TRINITÀ

* S. Messa: ore 17,00 (S.Giorgio)

15,30 Catechismo:

- 3° Elementare - Gruppo
“ARCOBALENO”

- 5° Elementare - Gruppo
“AMICI DI GESU’”

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini

SABATO

Ore 17,30 S. Rosario

S. Messa: ore 18,00 (S.Maris)
Int. Def .: * Francesco Loredan;
* Manuel Stochino

DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S.Cuore)
IV del
TEMPO
ORDINARIO

S. Messa: ore 11,00 (S.Giorgio)

* CATECHISMO *
- 1° turno: ore 15,30
(1°- 2° - 3° - 4° element.)
- 2° turno: Ore 16,30
(5° Elemen. - 1°- 2° media)
* ore 10,30 Incontro Gruppo
Ministranti e Animazione
Liturgica Canto

Pro populo

S. Messa: ore 18,00 (S.Giorgio)
Int. Def .: * Emanuele Foddis e Antonietta

Ore 17,30 S. Rosario
->

Ore 17,30 Confessioni

