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O

Cristo, il rapporto di Paolo con te
è un rapporto vivo, concreto.
Egli vive una dipendenza continua da te,
o Gesù.
La vita di Paolo, così piena di opere e di
travagli,
così ricca di rapporti umani,
è ben poco in confronto
al suo rapporto con te, o Cristo.
La realtà più vera
nella vita di Paolo
è la tua presenza Gesù.
Essere a Corinto o ad Atene
è secondario;
quello che conta per lui
e determina ogni suo atto
è la sua unione con te.
La sua vera vita non è in quello che fa,
nei suoi viaggi continui,

L

nelle tribolazioni e persecuzioni che
soffre;
la vita di Paolo ha il suo contenuto
più vero
nel suo rapporto vivo con te, o Cristo;
in questo rapporto possiede
una stabilità, una unità mirabili.
Gli avvenimenti esteriori possono
manifestare qualcosa soltanto
di quella vita profonda che Paolo
vive nella sua comunione
personale con te, Gesù.
Tu sei la vita vera di Paolo. Amen.
da un testo di Divo Barsotti

a gioia del vangelo è il titolo che il papa Francesco ha scelto per
l’Esortazione Apostolica in cui vengono raccolte le indicazioni
dei padri sinodali al termine del Sinodo sulla nuova evangelizzazione
che è stato celebrato a Roma nel mese di ottobre del 2012. Papa Francesco ha colto le indicazioni del Sinodo, ma le ha inserite in un contesto di riflessione che è suo proprio, è una sintesi del suo pensiero; non
è qualche cosa semplicemente di pensato a tavolino, scritto sognando
qualcosa che non c’è, ma è il risultato di una esperienza spirituale e
pastorale. “Come l’Evangelii Gaudium illumina la pastorale nella parrocchia” è il tema su cui vogliamo centrare la nostra meditazione, invito rivolto a tutti
collaboratori parrocchiali, membri delle associazioni, i catechisti e tutti gli uomini di
buona volontà.
PS. Lunedì 26 alle 19,00 incontro per dibattere i quesiti che Papa Francesco ha posto alle comunità per la preparazione del prossimo Sinodo che potete trovare sul sito
parrocchiale. Per questo per chi vuole si può fermare a cena per l’incontro delle ore
21 prenotando la pizza da mangiare in parrocchia al 3356333427 (risponde Stefano
S.).
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3° settimana del Tempo Ordinario

C

Seguire Gesù

omincia oggi la lettura continua del Vangelo di San Marco, l'evangelista che ci accompagnerà nella liturgia di questo anno.
Marco si esprime con brevità e in modo molto concreto. Oggi ci narra
la chiamata, sulle rive del lago di Genesaret, di Pietro e di Andrea, di
Giacomo e di Giovanni. Gesù aveva iniziato l'annuncio dell'arrivo del
Regno di Dio, ma sceglie subito chi l'avrebbe aiutato in questa missione. È l’inizio dell'avventura più straordinaria della storia dell'umanità:
la salvezza offerta dallo stesso Dio, fatto uomo, ad un popolo che ama
e che non gli è stato fedele.
Oggi, poi, con la memoria della Conversione di San Paolo si
conclude anche la settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani che
ci ha visti impegnati a salvaguardare la Chiesa dalle divisioni interne
per l'unico messaggio, l'unico Signore Gesù.
Sulla via di Damasco Paolo, l’accanito fariseo persecutore dei
cristiani, viene letteralmente folgorato da Cristo. L’intenzione di Paolo non era perfida. Egli si preoccupava dell’unità del suo popolo, Israele. Gli pareva che quel Gesù fosse un pericolo e che i cristiani fossero una setta da distruggere.
C’era dello zelo per Dio in Paolo anche prima della conversione,
ma il suo zelo, che si risolveva in modi violenti, era cieco e sbagliato.
L'irruzione di Gesù nella vita di Paolo lo acceca per fargli aprire gli
occhi interiori. «Io sono Gesù che tu perseguiti»! E Paolo arriva a
comprendere che Gesù è in quei suoi seguaci che egli caricava di catene. Gesù è lì. Non lo puoi separare. Ogni credente è un membro vivo

del suo corpo. È questa la vera unità!

3ª DEL TEMPO ORDINARIO (Conversione di S. Paolo)
Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20
Convertitevi e credete al Vangelo.

GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA

25
DOMENICA
LO 3ª set

LE OFFERTE RACCOLTE IN QUESTA DOMENICA SARANNO INTERAMENTE DEVOLUTE A SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE "MIGRANTES"
Ss. Timoteo e Tito (m)
2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 88; Lc 22,24-30
Io preparo per voi un regno, come il Padre l’ha preparato per me.

26
LUNEDÌ
LO 3ª set

S. Angela Merici (mf) Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre.
S. Tommaso d’Aquino (m) Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Uscì il seminatore a seminare.
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 Si porta la lampada per metterla sul
lucerniere. Con la misura con la quale misurate, sarete misurati.
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 L’uomo getta il seme e dorme; e il seme
cresce, senza che lui sappia come.

27
MARTEDÌ

28
MERCOLEDÌ

29
GIOVEDÌ

Ore 9.30 S. Messa Chiesa S. Francesco
 Gilberto Giovannetti per Idio e Natalina.
 Brega Dina per Enrico, Antonia, Gianfranco, Aldeminio.
Ore 11.15 S. Messa Chiesa Parrocchiale - Pro populo
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale
 Iole Benedetti per Angela Cappellini.
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Angela Campanella per Vito Campanella
 Fam. Bartolucci e Ciciliani per Gino Bartolucci.
Ore 19,00 Dibattito sulle domande che papa Francesco ha posto alle comunità
(pizza insieme da prenotare a Stefano Spoletini)
Ore 21.00 2° incontro “come l’Evangelii Gaudium illumina la pastorale nella parrocchia”.
Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso Adorazione Eucaristica e confessioni fino ore 11,00
 Giovagnoli Oleto per Fiore, Oliva e Adele.

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Flavio Michelangeletti per Aldesino, Erina, Giovanni e Teresa.
Ore 21,00 prove coro
Ore 21.15 incontro con i genitori dei ragazzi della prima confessione.
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario
 Biondi Marietta per Ceccacci Ida e Savino.

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica Chiesa del Crocifisso.
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso.
VENERDÌ

Fam. Solazzi per Vincenza e Vittorio.
Ore 21,00 a Jesi in Cattedrale veglia di preghiera per la Pace.
S. Giovanni Bosco (m)
Ore 15.00 Catechismo.
Ore 17.00 Disponibilità per le confessioni in parrocchia.
Eb 11,1-2.8-19; C Lc 1,68-75; Mc 4,35-41
SABATO
Ore18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale preceduta da S. Rosario
Chi è costui al quale anche il vento e il mare obbediscono?
LO 3ª set

Amparo per Scalini Francesco.
Ore
9.30
S. Messa Chiesa S. Francesco.
4ª DEL TEMPO ORDINARIO

Santa
Giulia per Bonci Anna.
Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28
DOMENICA
Ore
10.00
Incontro dei Ministranti.
Insegnava loro come uno che ha autorità.
Ore
11.15
S. Messa Chiesa Parrocchiale - pro populo
LO 4ª set
Giornata nazionale per la vita
Ore 18.00 S. Messa Chiesa Parrocchiale
 Federica Ferrini per Luca Orsini Federici.
 Ceccarelli Adelfia per Giacomo Faleschini.
 Cesaroni Maria per Luca e Livia.
 Sabbatini Ferdinanda per Alfredo.
 Lunedì 26 GENNAIO: invito rivolto ai collaboratori parrocchiali, membri delle associazioni, i catechisti e a tutti parrocchiani, tutti gli uomini di buona volontà.
 Ore 19,00 Dibattito sulle domande che papa Francesco ha posto alle comunità (pizza insieme da prenotare a Stefano Spoletini - 3356333427)
 Ore 21.00 2° incontro su “come l’Evangelii Gaudium illumina la pastorale nella parrocchia”.
 Venerdì 30 GENNAIO: Ore 21,00 a Jesi in Cattedrale veglia di preghiera per la Pace.
 Il primo febbraio Giornata Nazionale per la vita.
 2 febbraio alle ore 20.30 in cattedrale, solenne celebrazione - anno della vita consacrata .
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