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+ 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 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. 
Parola del Signore. 
 
Commento : Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino 
 
Convertitevi è l'invito a rivoluzionare la vita: cambiate visione delle 
cose e di Dio, cambiate direzione, la strada che vi hanno fatto 
imboccare porta tristezza e buio. Ed ecco il perché della conversione: il 
regno si è fatto vicino.  È come se Gesù dicesse: è possibile una vita 
buona, bella e gioiosa; anzi, è vicina. Dio è venuto, è qui, vicinissimo a 
te, come una forza potente e benefica, come un lievito, un seme, un 
fermento. 
E subito Gesù convoca persone a condividere la sua strada: vi farò 
pescatori di uomini. Ascolta, Qualcuno ha una cosa bellissima da dirti, 
così bella che appare incredibile, così affascinante che i pescatori ne 
sono sedotti, abbandonano tutto, come chi trova un tesoro. La notizia bellissima è questa: la 
felicità è possibile e vicina. E il Vangelo ne possiede la chiave. E la chiave è questa: la nostra 
tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore (Evangelii gaudium). 
La conclusione del brano è una sintesi affascinante della vita di Gesù. Camminava e annunciava la 
buona novella, camminava e guariva la vita. Gesù cammina verso di noi, gente delle strade, 
cammina di volto in volto e mostra con ogni suo gesto che Dio è qui, con amore, il solo capace di 
guarire il cuore.  



         Gennaio 2017                                         CALENDARIO LITURGICO           (Anno A)  

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 

 SS. MESSE:      

 8.00    Alfredo Scarpellini 

  9.30    Pietro Boffelli 

 11.00   Famiglia Rizzi – Pierino Tasca 

                Presentazione alla comunità dei ragazzi  che si  
               preparano alla prima comunione 

 17.30   Famiglia Leone  Doneda   

 20.45 Incontro sull’accoglienza migranti per ado e giovani 

LUNEDI’ 23 GENNAIO                     verde 
Liturgia delle ore terza settimana 

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

SS.  MESSE:    

   8.00    

 16.00  

MARTEDI’ 24 GENNAIO                 bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Francesco di Sales - memoria 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

   8.00  

14.30   catechesi dei ragazzi  

16.00   Antonietta Roberti 

20.30   Incontro genitori dei cresimandi 

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO              bianco 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

   8.00   Giancarlo Osio 

13.15 Pranzo e preghiera per i ragazzi di 1^ e 2^ Media 

  16.00   

  20.30  La Divina Commedia in Oratorio 

GIOVEDI’ 26 GENNAIO                   bianco 
  

Liturgia delle ore propria 
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 

   8.00    

   16.00   
   20.45   Catechesi degli adulti in Chiesa : guida don Carlo T. 

VENERDI’ 27 GENNAIO                    verde     
 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Angela Merici – memoria facoltativa 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

  8.00     

 16.00 Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari 

 16.00  Marisa Rivellini   

20.30   Incontro per tutti gli operatori dell’Oratorio 

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 

  8.00    Famiglia Medici 

  10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Ottavio Vacchelli  - Antonietta Roberti 

19.30 Incontro per 3^ media e 1^ superiore con pizza e giochi 

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 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO e DELL’ORATORIO 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30                                

11.00     Presentazione alla comunità dei cresimandi 
12.30     Pranzo insieme all’Oratorio 
14.30     giochi per tutti     

PARTECIPIAMO NUMEROSI ALLE INIZIATIVE PER LA FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO 
 

Sabato 4 febbraio dalle 18 alle 22 incontro per le famiglie del GLOBO a Osio Sotto 
Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 di febbraio 

 

Pellegrinaggio Parrocchiale a San Giovanni Rotondo e Tour della Puglia dal 12 al 17 giugno 
  Le iscrizioni si raccolgono presso la segreteria parrocchiale fino al 29 gennaio  

 


