
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 
  

Rinunciare per seguire 
 
 

La rinuncia perfetta consiste nel pervenire al distacco dalla vita 

stessa e nel ricevere sentenza di morte, sì da non riporre più fiducia 

in se stessi (cfr. 2Cor 1,9). Essa inizia con la separazione dalle cose 

esteriori, quali le ricchezze, la vanagloria, le abitudini di vita, 

l’attaccamento alle cose inutili, come ci hanno mostrato anche i 

santi discepoli del Signore, Giacomo e Giovanni da un lato, i quali 

abbandonarono il loro padre Zebedeo e anche la barca, unica fonte 

di sostentamento per la loro vita (cfr. Mt 4,21-22); dall’altro lato 

Matteo, che alzatosi addirittura dal banco delle imposte per 

seguire il Signore, non solo abbandonò i guadagni ricavati dalle 

imposte ma disprezzò pure i pericoli che ne sarebbero potuti 

derivare per lui e i suoi famigliari da parte delle autorità, perché 

lasciava incompiuta la riscossione delle imposte (cfr. Mt 9,9). Per 

Paolo, poi, il mondo intero era crocifisso ed egli per il mondo (cfr. 

Gal 6,14). [...] 

Per chiunque sappia intendere è chiaro che anche la parabola 

del mercante si riferisce a questo. Essa dice: «Il Regno dei cieli è 

simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una 

perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compera» 

(Mt 13,45-46). È chiaro, infatti, che la perla preziosa viene presa 

quale immagine del Regno dei cieli e la parola del Signore ci mostra 

come sia impossibile per noi avvicinarci a esso, se, in cambio del 

Regno, non abbandoniamo in un solo istante tutto quello che 

possediamo: ricchezza, gloria, parentela e tutto quello che gli altri 

si studiano di avere. 
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«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo» (Mc 1,15). 

 

14Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella 

Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 15«Il 

tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo». 16Passando lungo il mare di 

Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 

mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 
17Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 

pescatori di uomini». 18E subito, lasciarono le reti e lo 

seguirono. 19Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio 

di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi 

nella barca riparavano le reti. 20E subito li chiamò. Ed 

essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i 

garzoni e andarono dietro a lui. 
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 Terza settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
 

 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO / B 

Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 

 

25 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova.  
• Alla S. Messa delle ore 9.30 sono invitati tutti i bambini e i ragazzi che sono 
 impegnati nelle attività sportive per la Domenica dello Sportivo. 
• Dalle ore 15.00 in Piazza Sordello a Mantova Festa della PACE, con preghiera 
 conclusiva del Vescovo. 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m)  
2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

 

26 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 20.45: in chiesa parrocchiale Veglia di Preghiera in occasione della 
 memoria  (domani 27 gennaio) di S. Angela Merici, Patrona delle Suore Orsoline.  

S. Angela Merici, Patrona delle Suore Orsoline (m) 
Eb 10,1-10   Sal 39   Mc 3,31-35 
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre. 

27 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª 
 elementare. 
• Ore 20.30: in oratorio prosegue il corso di formazione per le Catechiste. 
• Ore 20.45: presso la canonica di Romanore incontro del Gruppo Biblico. 

S. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa (m) 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Il seminatore uscì a seminare. 
 

28 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
La lampada viene per essere messa sul candelabro. 
Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 
 

29 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. 

 

30 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

 
• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 3ª media. 
• Ore 16.00: in chiesa parrocchiale S. Messa seguita dall’adorazione eucaristica. 
 

S. Giovanni Bosco, sacerdote (m) 
Eb 11,1-2.8-19; Sal da Lc 1; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  

 

31 
SABATO 

 

LO 3ª set 

• Ore 15.00: in chiesa parrocchiale incontro di Catechesi per i ragazzi di 1ª e 2ª 
 media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 15.00: presso la Casa dello Studente in Piazza Virgiliana a Mantova incontro 
 diocesano in occasione della GIORNATA PER LA VITA. 

 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO / A  
XXXVII Giornata nazionale per la vita 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità. 

 

 

1 
DOMENICA 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe: Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 

 

• Ore 18.00: in oratorio incontro del GRUPPO EOS, coppie sposate nei primi 4 anni. 
 

� Il nuovo Corso per i fidanzati inizierà lunedì 9 febbraio p.v. 
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