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DOMENICA 22 GENNAIO - III DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III  SETT. SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO MATTEO (4,12-23) 

"Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino"  

 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Ga-
lilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, 
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali. La Galilea entra a pieno titolo in 
questa scelta di Dio, non è dunque casuale, ma il compimento di una 
rivelazione che diverrà progressivamente sempre più chiara. L’annunzio 
di Gesù:“ Il regno dei cieli è vicino” è l’annunzio che Dio sta per interve-
nire efficacemente nella storia del mondo e perciò gli uomini debbono 
misurarsi con lui.  
Il messaggio dell’annunzio: “Convertitevi il regno dei cieli è vicino” si po-
trebbe tradurre così: volgetevi verso Dio, accettate la sua sovranità. 
"Gesù camminava lungo il mare di Galilea, quando vide due fratelli: Si-
mone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la loro rete in 
mare, essendo pescatori, e disse loro: «Seguitemi e vi farò pescatori di 
uomini». Ed essi, abbandonando subito le reti, lo seguirono".  
Essi però non sanno ancora a quale grande avventura Dio li chiami, e 
intanto si pongono alla sequela di Gesù, affascinati dalla parola e dalla 
persona del Signore. E’ importante ricordare che noi, discepoli di Gesù, 
siamo anzitutto i primi destinatari della sua salvezza. Prima di annun-
ciarla agli altri dobbiamo viverla in noi per essere credibili. Soltanto allo-
ra la nostra testimonianza diventa efficace: essa non si serve di parole, 
ma di esempi vissuti. 

———— 
L’amore di Cristo ci sollecita a pregare, ma anche ad andare oltre la no-

stra preghiera per l’unità dei cristiani. Le comunità e le chiese hanno biso-

gno del dono della riconciliazione di Dio quale sorgente di vita.  

Ma, soprattutto, esse ne hanno bisogno per poter dare la loro comune 

testimonianza al mondo: “Fa’ che siano tutti una cosa sola: come tu, Pa-

dre, sei in me e io sono in te, anch’essi siano in noi. Così il mondo crede-

rà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).   

DOMENICA 22 GENNAIO                                verde                 
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  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI     

S. MESSA   

LUNEDI’ 23 GENNAIO                                           verde 

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

  

 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  in suffragio    

             def.  Fam. Mazza              

MARTEDI’ 24 GENNAIO bianco 
S. Francesco di Sales - memoria 
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà  

  

 

ORE   9.00 

 

  

 

S. MESSA in suffragio   
               Giuseppina e Biagio                
   

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO bianco 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

 

 

ORE 18.00 

 

 

  

 
S. MESSA Per Diego, Cettina  

                    e Famiglia        

GIOVEDI’ 26 GENNAIO               bianco 
 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  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio Def. Fam.   
                Mombelli e Romanò 
 

VENERDI’ 27 GENNAIO verde     
S. Angela Merici – memoria facoltativa 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore  

  

 

ORE 18.00 

  

 

 S. MESSA in suffragio  Pietro Nasoni 

             

SABATO 28 GENNAIO bianco 
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  

  

 

ORE 18.00 

  

 

S. MESSA in suffragio   

               Renato Sonvico 

                

               

DOMENICA 29 GENNAIO verde                
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  

 

 

ORE 10.00 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA PRO AMATISSIMO POPULO 

VESPRI    

S. MESSA in suffragio Marianna 

AVVISI 

 

Confessioni Sabato e Vigilie Festive:  ore 15.00-16.00 in S. Giuliano 

                                                                 ore 16.00-17.00 in S. Agostino 

 

 

Dal 18 al 25 gennaio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani                                    

 

 

CALENDARIO LITURGICO 


