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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 4,12-23) 
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, la-

sciò 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 gran-

de luce, per quelli che abitavano in regione 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 gettavano le reti in mare; 

erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di 

uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 

altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella 

barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 

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

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. 

«Pescatori di uomini» 

Rendimi pescatore di uomini, Signore. 

Insegnami a vedere le cose buone che 

ognuno ha, perché in fondo ad ogni 

cuore c’è già l’immagine di Te. 

Insegnami ad incoraggiare, esprimendo 

ciò che ho visto, lodando gli aspetti 

positivi, raccontando la bellezza delle 

sue potenzialità. 

Insegnami a trovare gli spazi della cre-

scita, a sfidare l’altro verso nuovi obiet-

tivi, a fargli raggiungere la pienezza  

che Tu avevi in serbo per lui. 

Insegnami a capire i tempi giusti per i 

miei interventi, l’atmosfera da creare, le 

parole più rispettose, incisive ed ade-

guate. 

Insegnami ad accogliere e aspettare, 

quando le risposte sembrano ad un 

passo, ma il mio passo è più veloce di 

quello altrui. 

Insegnami a perdonare chi ha bisogno 

di un mio grande sforzo per superare i 

suoi limiti e dissotterrare le perle na-

scoste in fondo alla sua anima. 

Insegnami ad amare, perché i pesci 

sono un dono per me, ma io sono un 

dono per loro. 

un circolo di giovani e malleabili    
studenti. Nel proprio cammino    
chiama coloro che sono disponibili, 
come quei quattro pescatori, intenti a 
rammendare le reti, ma in fondo    
desiderosi di rammendare la vita,    
personale e altrui, e cercatori di un 
cibo per la fame dell'anima.  
Queste sono le caratteristiche         
necessarie ancora oggi all'annuncio 
del Vangelo in una realtà multietnica 
e multiculturale: andare incontro alle 
persone, vivere e portare la gioia,   
testimoniare la comunione. Su questi 
cardini si giocherà il futuro del       
cristianesimo, nel nome di un Cristo 
che, con pochi uomini e donne,   
cambiò il mondo.   

Una missione nuova 
 

Dopo il Battesimo e il tempo di lotta 
contro le tentazioni nel deserto, Gesù è 
pronto per la sua missione. Ha ben 
chiare alcune cose, che ritiene volontà 
di Dio. Deve uscire dalla propria       
famiglia, dal proprio paese, dalle        
proprie consuetudini, per andare      
incontro al popolo di Dio. Deve       
allargare il proprio cerchio, mettersi in 
cammino e aprirsi al nuovo. Inizia a 
Cafarnao, ai suoi tempi centro          
importante della Galilea, terra dove  
erano mescolate culture e religioni     
differenti. Deve portare un lieto       
messaggio di Dio per tutti coloro che 
incontra: egli è vicino, in mezzo a noi, e 
vuole la nostra salvezza. Ci chiede     
soltanto di invertire la propria rotta per 
seguirlo, possibilmente subito, senza 
ripensamenti. Provare per credere.     
Deve circondarsi di collaboratori,     
perché nessuno, neanche Dio, può fare 
a meno degli uomini per costruire il suo 
Regno. Non è necessario scegliere il fior 
fiore dei maestri d'Israele, né educare 
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Don Andrea 

Lun. 23  ore 18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 

  ore 19.00 Corso fidanzati. 
 

Merc. 25 ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 26  ore 20.30 Incontro Adulti di AC 
 

Ven. 27   ore 16.00 Adorazione Eucaristica 

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

La parola del Vangelo: 
VOCAZIONE 

La vocazione è una parola importante per noi cristiani. Ci ricorda che 
Dio chiama a realizzarci nella comunione con Lui e nell'amore ai fratelli. 
Purtroppo molti quando sentono questo termine pensano solo a preti e 
suore, dimenticando che la vocazione non è un "tesoro" per poche     
persone che hanno avuto chissà quale chiamata speciale.  
La prima e fondamentale vocazione è scoprire di essere figli di Dio, 
chiamati da lui a conoscerlo e imitare il suo Figlio, lasciandosi guidare 
dallo Spirito Santo per vivere da figli le scelte della vita.  
Nella comunità cristiana l'unica e comune vocazione alla santità - cioè 
ad amare Dio e i fratelli, come si accennava sopra - si realizza           
concretamente in specifiche scelte di vita, tutte importanti, tutte di    
consacrazione. Quindi c'è la vocazione al matrimonio, c'è la vocazione al 
sacerdozio, alla vita religiosa (monaci, frati, suore) e alla consacrazione 
laicale. Tutte scelte che si radicano nella vocazione cristiana che è     
fondata nel battesimo. 

DOMENICA 22 GENNAIO 
 

III SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 09.30    Borea Silvano 
 

ore 11.30    Angelo 
 

ore 17.30    Ledda Efisio (6° mese) 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 

III SETT. TEMPO ORDINARIO 
San Clemente 

Feria                                    verde 

ore 17.30    Sarritzu Elena (Trig.) 

MARTEDÌ 24 GENNAIO 

SAN FRANCESCO DI SALES 
Vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 17.30    Secci Anita (I Ann.) - Virgilio 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 

CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    Cossu Roberta (I Ann.) 
 

ore 17.30    Raffaele 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO 

SANTI TIMOTEO E TITO 
Vescovi 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Per le Anime del Purgatorio 
 

ore 17.30    Porru Anna Maria (I Ann.) -  
                    Secci Rosina 

VENERDÌ 27 GENNAIO 

III SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Angela Merici 

Feria                                    verde 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 17.00    Frau Marco 
 

ore 17.30    Piras Giulia (Ann.) 

SABATO 28 GENNAIO 

SAN TOMMASO D’AQUINO 
Sacerdote e dottore della Chiesa 

Feria                                    verde 

Battesimo:  Lovison Chiara - Lovison Gaia 

 

ore 17.30    Costanzo - Anna 

DOMENICA 29 GENNAIO 
 

IV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Mario - Antonia 
 

ore 09.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 11.30    Mainas Lidia (I Ann.) 
 

ore 17.30    Siddi Luigi (Trig.) 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore III Settimana 


