
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
  

Metto nelle vostre mani il Vangelo 
 

Sapientemente il Signore diede inizio alla sua predicazione da quel 

messaggio che era solito predicare Giovanni: «Fate penitenza, perché il 

Regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2), non per abolire l’insegnamento di 

Giovanni, ma per darne ulteriore conferma. Se, infatti, avesse predicato così 

mentre Giovanni ancora predicava, forse avrebbe dato l’impressione di 

disprezzarlo, ora invece, poiché ripete tali parole mentre Giovanni è in 

prigione, non dà segno di disprezzarlo, bensì di confermarlo. Confermò 

l’insegnamento di Giovanni per testimoniare che egli era un uomo degno di 

fede. […] «Mentre camminava lungo il mare, Gesù vide due fratelli, Simone e 

Andrea» (Mt 4,18). Prima di dire o fare qualcosa, Cristo chiama gli apostoli 

affinché nulla resti nascosto delle sue parole e delle sue opere e così, in 

seguito, possano dire con fiducia: «Noi non possiamo tacere quello che 

abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). Li vede non nel corpo, ma nello spirito, 

non guardando il loro aspetto esteriore, ma i loro cuori. E li sceglie non 

perché fossero apostoli, ma perché potevano diventare apostoli. Come 

l’artigiano, che ha visto delle pietre preziose, ma non tagliate, le sceglie non 

per quello che sono, ma per quello che possono diventare. […] E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini» (Mt 4,19), cioè vi 

renderò maestri affinché con la rete della Parola di Dio afferriate gli uomini 

da questo modo di vivere falso, incostante, tempestoso, instabile, insidioso, 

sempre pericoloso e mai sicuro per nessuno nel quale gli uomini non 

camminano di loro volontà, ma sono trascinati controvoglia, quasi a forza. La 

violenza dell’Avversario, facendo sorgere in loro molti cattivi desideri, dona 

loro l’illusione di fare la loro volontà. In realtà, li seduce e li spinge a operare 

il male affinché gli uomini si divorino a vicenda come i pesci più forti 

divorano sempre i più deboli. Con la rete afferrate gli uomini per trasportarli 

nella terra del corpo di Cristo, ricca di frutti; fatene delle membra del suo 

corpo, nella terra ricca di frutti, dolce, sempre tranquilla, dove se c’è 

tempesta non è per portare alla rovina, ma per mettere alla prova la fede e 

per far fruttare la pazienza. Affinché gli uomini camminino liberamente e 

non siano trascinati, affinché non si divorino a vicenda, ecco io metto tra le 

vostre mani un Vangelo nuovo. 
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Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino»  (Mt 4,17). 
 

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. 
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3ª DEL TEMPO ORDINARIO / A 
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa.  

 

22 
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 incontro del Gruppo Famiglie “EOS”. 
 

 
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 
Satana è finito. 
 

23 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). 
• Ore 21.00: a Mantova in Duomo Preghiera per l’Unità dei cristiani. 

S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa (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. 

24 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

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 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Oggi si conclude la Settimana di Preghiera per l’Unità dei cristiani. 

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

 

26 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 21.00: a Mantova nella sala delle Capriate (piazza Alberti) incontro sul 
 tema: «Accogliere o chiudere le frontiere: il pensiero della Chiesa». 
 Relatore  mons. AGOSTINO MARCHETTO. 

S. Angela Merici, Patrona delle Suore Orsoline (m) 
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. 

27 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

 

• Dopo la S. Messa delle ore 16.00 in chiesa parrocchiale, seguirà l’Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 2ª, 3ª, 4ª Superiore. 

San Tommaso d’Aquino, 
sacerdote e dottore della Chiesa (m) 
Eb 11,1-2.8-19; Sal da Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono?  

 

28 
SABATO 

 

LO 3ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Pieno). 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore.   
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro per genitori e bambini di 1ª elementare. 
• Ore 20.45: in chiesa parrocchiale Veglia di Preghiera in memoria di S. Angela 
 Merici, Patrona delle Suore Orsoline.     

 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO / A  
Giornata mondiale dei malati di lebbra 
Sof 2-3; 3,12-13; Sal 145; 1 Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito. 

 
 

29 
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 9.30: nella S. Messa presentazione del nuovo Consiglio Pastorale 
 Parrocchiale. 
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