
 

Tratto dal libro Papa Francesco. 

Nel 1953 aveva quasi 17 anni e la sua fede si era un po’ appannata. Il 21 

settembre, tradizionale giorno della Festa dello studente e memoria liturgica di 

san Matteo, aveva deciso di fare un salto in chiesa, dove incontrò padre Duarte, un 

sacerdote che non aveva mai visto prima, ma che gli trasmise la sensazione di una 

grande spiritualità. Si confessò da lui, e in quei momenti percepì nel cuore la 

chiamata a diventare sacerdote. “Fu lo stupore di un incontro con qualcuno che ti 

sta attendendo”, ha raccontato. La certezza di questa vocazione non ebbe però 

immediatamente seguito. Per qualche anno, ottenuto il diploma come tecnico 

chimico, continuò a lavorare in un laboratorio di analisi degli alimenti. A vent’anni, 

improvvisa, la malattia: una gravissima polmonite. Febbre altissima, tre giorni 

trascorsi fra la vita e la morte, medici impotenti, poi un’operazione per asportare 

la parte superiore del polmone destro. Ma furono necessarie dolorose terapie per 

far tornare la situazione alla normalità. In quel difficile tempo, la suora che lo 

aveva preparato alla Prima Comunione fu l’unica a fargli comprendere il senso di 

quella sofferenza: “Stai imitando Gesù”. Il nome della suora era Dolores Tortolo. E 

alle consorelle pronosticherà: “Lui salirà molto in alto”. Poco dopo, la decisione di 

entrare nel seminario di Buenos Aires.L’11 marzo 1958 entra nel noviziato della 

Compagnia di Gesù. In famiglia accolsero questa decisione con sentimenti 

diversificati: il papà fu contento, la mamma meno. La più felice fu la nonna, che 

proruppe in un “Bene, se Dio ti chiama, che sia benedetto”, e poi aggiunse con 

sano realismo: “Comunque non dimenticare che la porta di casa è sempre aperta”. 

Aveva da poco compiuto 21 anni e nella Compagnia di Gesù lo attendeva un lungo 

cammino. Dapprima lo inviarono in Cile per acquisire le basi degli studi umanistici. 

Nel 1963, di ritorno in Argentina, conseguì la laurea in Filosofia poi continuò gli 

studi di Teologia, ottenendo anche questa laurea nel 1970. Il 13 dicembre 1969 fu 

ordinato sacerdote. Anche la mamma si convinse della bontà della sua vocazione e 

si mise in ginocchio davanti a lui per chiedergli la benedizione. In quel giorno la 

nonna gli consegnò una lettera che papa Francesco custodisce nel breviario, con gli 

auguri che ella aveva voluto riservare a tutti i suoi nipoti: “Abbiate una vita lunga e 

felice. Però se in qualche giorno il dolore, la malattia o la perdita di una persona 

amata vi colmeranno di sconforto, ricordatevi che un sospiro dinanzi al 

Tabernacolo, dove sta il martire più grande e augusto, e un’occhiata a Maria, che si 

trova ai piedi della croce, potrà far cadere una goccia di balsamo sulle ferite più 

profonde e dolorose”.  

La vita e le sfide, l’articolo di Saverio Gaeta (da Famiglia Cristiana) riporta il 

capitolo relativo alla vocazione di Jorge Mario Bergoglio. 

 

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO / B 

21 GENNAIO 2018 

 

«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 

convertitevi e credete nel Vangelo». (Mc 1,14-20). 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e 

il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».  

Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, 

fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò 

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

seguirono. 

Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e 

Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano 

le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre 

Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  

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. 

 

21 
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. 
• Ore 18.00: in oratorio a Cerese incontro del gruppo familiare “Progetto 
 Famiglia”. 

 
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
Satana è finito. 
 

22 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

• Ricordiamo che sino alla fine di febbraio la S. Messa pomeridiana nei 
 giorni feriali  è celebrata alle ore 16.00 in chiesa parrocchiale.                                

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
elementari  (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 

2Sam 6,12-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre. 

23 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa 
(m) 
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 
Il seminatore uscì a seminare.  

24 
MERCOLED

Ì 
LO 3ª set 

 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
 

Conversione di S. Paolo, apostolo (Festa) 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

 

25 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Oggi si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani. 
• Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale “Lectio divina”. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per genitori di 4^ elementare. 

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 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dalla Adorazione Eucaristica. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

S. Angela Merici, vergine 
Patrona delle Suore Orsoline (m) 
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  

 
27 

SABATO 
 

LO 3ª set 

• Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Doposcuola in oratorio. 
• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
elementari  (classi 3^-4^-5^ del tempo pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro dei ragazzi delle scuole medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 17.00: confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00: incontro per genitori e bambini di 1^ elementare. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale S. Messa con riflessione sull’attualità 
del  carisma di S. Angela Merici. 
• Nei giorni di sabato e domenica ospiteremo incontro di formazione per i 
 capi scout della zona di Mantova. 

 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO / B  
Giornata mondiale dei malati di lebbra 
Dt 18,15-20; Sal 145; 1 Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
Insegnava loro come uno che ha autorità. 

 
 

28 
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. 
• Da domenica 4 febbraio alle ore 16.00 inizio del corso di preparazione 
al  matrimonio. 
• La parrocchia ringrazia l’Associazione “Al fil da fer” che ha versato la 
 somma di 2.128,02 Euro. Grazie.    Don Claudio 
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