
Il momento è giunto finalmente! 

Dio non si dimentica delle sue promesse 
e ora vuole manifestare all’umanità il suo volto di Padre, 

la forza del suo amore che libera e salva. 
Per farlo ha mandato te, il suo Figlio, 

e tu hai assunto la carne di un uomo. 

A ognuno, tuttavia, spetta il diritto 

di accoglierti o di rifiutarti, 
di farti diventare il punto di riferimento 

della propria esistenza, di ogni scelta, 

oppure di relegarti tra le cose belle, ma poco significative, 

della sua vita. 

Ecco perché, mentre annunci il Vangelo, 
tu, Gesù, chiedi subito di credere e di convertirci. 

Quello che accade ai quattro apostoli, 
pescatori sul lago di Galilea, 

è dunque l’immagine viva 
di ciò che domandi ad ognuno di noi. 

Per fare posto al nuovo il vecchio deve terminare 

e siamo chiamati inesorabilmente 

a lasciarci alle spalle quanto costituiva 

lo scenario abituale e la fonte di sicurezza 
dei nostri giorni e dei nostri percorsi. 

Se prendiamo sul serio quello che ci dici, 
anche noi partecipiamo alla tua missione, 

anche noi come te possiamo strappare 
i nostri simili al potere del male, 

diventando pescatori di uomini, 

strumenti di gioia e di pace. 
(Roberto Laurita) 
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  Per riflettere  

 
Commento alle letture del giorno 
Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

 
Nel Vangelo di Marco è la prima predica di Gesù. È 
brevissima, ma offre una sintesi felicissima dei temi 
fondamentali di tutta la sua predicazione: il compimento 
del tempo, il regno di Dio, la conversione, la fede al 
vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi discepoli: è il 
paradigma concreto di ogni sequela. Ci sono due 

indicativi teologici che sono la ragione dei due successivi imperativi antropologici: è 
suonata l’ora messianica, l’attesa è finita poiché il regno di Dio si è fatto vicino, è 
ormai presente nella storia, perciò non è più possibile rimandare la decisione, 
occorre convertirsi, cambiare cioè la testa e la direzione del cammino passando a 
credere al vangelo. Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma 
due momenti del medesimo movimento: quello negativo del distacco, quello 
positivo di fondare la vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, 
appunto come Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Vangelo è il termine greco 
che significa lieta notizia nuova, e una bella notizia evidentemente porta gioia. Il 
regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è questo regno 
arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Gesù è sicuro di 
arrivarci anche lui. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 21 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ dopo la S. Messa delle 10.30, in Sala Cuffariotti, incontro di 
formazione per i chierichetti 
 

Lunedì 22 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.00 presso la chiesa greco-ortodossa di San Nicola (Riva III 
Novembre, 7), Celebrazione Ecumenica Cittadina presieduta dall’arcivescovo 
mons. Giampaolo Crepaldi con la predicazione del pastore Michele Gaudio 
 
Martedì 23 gennaio feria del Tempo Ordinario 
 

Mercoledì 24 gennaio S. Francesco di Sales (memoria) 
 

Giovedì 25 gennaio Conversione di San Paolo (festa) 
 

Venerdì 26 gennaio SS. Timoteo e Tito (memoria) 
➢ ore 18.00 Santa Messa per le Missioni 
 

Sabato 27 gennaio feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro su Riconoscere, 
interpretare, scegliere, accompagnare…Un cammino di discernimento 
guidata da p. Pino Piva S.I.  
 

Domenica 28 gennaio IV Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 

➢ ore 10.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Superiore 
Generale della Compagnia di Gesù, p. Arturo Sosa Abascal S.I., in occasione 
della sua visita alla comunità di Trieste 

➢ ore 15.00-18.00 al Centro Veritas incontro su Riconoscere, interpretare, 
scegliere, accompagnare…Un cammino di discernimento guidata da p. 
Pino Piva S.I. 
 
 

Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato al concerto 
del 7 gennaio scorso finalizzato a creare un fondo per il restauro dell’organo 
della nostra chiesa: sono stati raccolti 1.030,00€. Un grande GRAZIE per la 
vostra generosità!! 

        


