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 Informazioni 

III Domenica del 

Tempo Ordinario 
Domenica 21 Gennaio 

Letture: Gio 3,1-10;   Sal 24;    

1 Cor 7,29-31;   Mc 1,14-20:  

Convertitevi e credete al Vangelo  

Confessioni 
Ore 10.00 don Pietro 

Ore 11.30 don Pietro 

Ore 17.00 don Adriano 

Caritas San Rocco 
Ogni lunedì  

dalle 15.00 alle 17.00 
Distribuzione generi alimentari e vestiti 

agli indigenti della Parrocchia 

Vincenziane 
Ogni primo e terzo martedì del 

mese dalle 15.00 alle 17.00 
Distribuzione generi alimentari ai poveri 

Adorazione  

Eucaristica 

Ogni Martedì alle ore 21.00 

Gruppo Padre Pio 
Martedì 23 Gennaio ore 16.00 
Adorazione eucaristica con rosario  

meditato con frasi di Padre Pio e Messa 

E una notizia percorse la Galilea: un altro mondo è possibile  

In poche righe, un incalzare di 
avvenimenti: Giovanni arrestato, 
Gesù che ne prende il testimone, la 
Parola che non si lascia imprigio-
nare, ancora Gesù che cammina e 
strade, lago, barche; le prime paro-
le e i primi discepoli. Siamo al mo-
mento fresco, sorgivo del Vangelo. 
Gesù andò nella Galilea, procla-
mando il Vangelo di Dio. La prima 
caratteristica che Marco riferisce è 
quella di un uomo raggiunto da una 
forza che lo obbliga a partire, a la-
sciare casa, famiglia, clan, paese, 
tutto. Il primo atto registrato dal 
Vangelo è l'itineranza di Gesù, la 
sua viandanza. E 
per casa la strada.  

Proprio su questo 
andare e ancora 
andare, si innesta 
la seconda caratte-
ristica: camminava 
e proclamava il 
Vangelo di Dio: 
Dio come una bel-
la notizia. Non era 
ovvio per niente. 
Non tutta la Bib-
bia è Vangelo, non 
tutta è bella e 
gioiosa notizia, 
alle volte è minaccia e giudizio, 
spesso è precetto e ingiunzione, ma 
ora la caratteristica nuova del rabbi 
itinerante è proprio il Vangelo: una 
parola che conforta la vita, Dio che 
libera e fa fiorire. 

Gesù passa e dietro di lui resta 
una scia di pollini di primavera, 
un'eco in cui vibra il sapore bello e 
buono della gioia: è possibile la 
felicità, un'altra storia, un mondo 
altro sono possibili. E quell'uomo 
sembra conoscerne il segreto.  

La bella notizia che inizia a cor-
rere per la Galilea è raccontata co-
sì: il regno di Dio (il mondo come 

Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio 
si è avvicinato, ci ha raggiunto, è 
qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra 
il volto, da subito, con il suo primo 
agire: libera, guarisce, purifica, 
perdona, toglie barriere, ridona pie-
nezza di relazione a tutti, anche a 
quelli marchiati dall'esclusione.  

Un Dio esperto in nascite, in vita. 
Per accoglierlo, suggerisce Gesù, 
convertitevi e credete nel Vangelo. 
La conversione non come un'esi-
genza morale, ma un accorgersi 
che si è sbagliato strada, che la fe-
licità è altrove. Convertitevi allora, 
giratevi verso la luce, come un gi-

rasole che si ri-
mette ad ogni alba 
sui sentieri del so-
le, perché la luce è 
già qui.  
Credete nel Van-
gelo, non sempli-
cemente al Vange-
lo. Buttatevici 
dentro, con una 
fiducia che non 
darete più a 
nient'altro e a nes-
sun altro.  
Camminando lun-
go il mare di Gali-

lea, Gesù vide… Cammina senza 
fretta e senza ansia; cammina sulla 
riva, in quel luogo intermedio tra 
terra e acqua, che sa di partenze e 
di approdi, e chiama quattro pesca-
tori ad andare con lui. Vi faro di-
ventare pescatori di uomini, vi farò 
pescatori di umanità, cercatori di 
tutto ciò che di più umano, bello, 
grande, luminoso ogni figlio di Dio 
porta nel cuore. Lo tirerete fuori 
dall'oscurità, come tesoro dissepol-
to dal campo, come neonato dalle 
acque materne.   

P. Ermes Ronchi 

Anima di Cristo 
“Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo,  
lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Nelle tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere che  
io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte chiamami 
e comandami di venire a te 
a lodarti con i tuoi Santi 
nei secoli dei secoli. 
Amen.” 
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