
Una missione nuova 
 

D opo il Battesimo e il tempo di lotta contro le tentazioni nel 

deserto, Gesù è pronto per la sua missione. Ha ben chiare al-

cune cose, che ritiene volontà di Dio.  

- Deve uscire dalla propria famiglia, dal proprio paese, dalle proprie 

consuetudini, per andare incontro al popolo di Dio. Deve allargare 

il proprio cerchio, mettersi in cammino e aprirsi al nuovo. Inizia a 

Cafarnao, ai suoi tempi centro importante della Galilea, terra dove 

erano mescolate culture e religioni differenti.  

- Deve portare un lieto messaggio di Dio per tutti coloro che incon-

tra: egli è vicino, in mezzo a noi, e vuole la nostra salvezza. Ci 

chiede soltanto di invertire la propria rotta per seguirlo, possibil-

mente subito, senza ripensamenti. Provare per credere.    

- Deve circondarsi di collaboratori, perché nessuno, neanche Dio, 

può fare a meno degli uomini per costruire il suo Regno. Non è ne-

cessario scegliere il fior fiore dei maestri d'Israele, né educare un 

circolo di giovani e malleabili studenti. Nel proprio cammino chia-

ma coloro che sono disponibili, come quei quattro pescatori, intenti 

a rammendare le reti, ma in fondo desiderosi di rammendare la vita, 

personale e altrui, e cercatori di un cibo per la fame dell'anima.  

Queste sono le caratteristiche necessarie ancora oggi all'annuncio 

del Vangelo in una realtà multietnica e multiculturale: andare in-

contro alle persone, vivere e portare la gioia, testimoniare la comu-

nione. Su questi cardini si giocherà il futuro del cristianesimo, nel 

nome di un Cristo che, con pochi uomini e donne, cambiò il mon-

do.  
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 Formazione dei lettori: Lunedì 23 e 30 Gennaio ore 21.15. Sarà presente nella 

nostra Parrocchia, il Direttore dell'Ufficio Liturgico don Claudio Procicchiani e si 

offrirà una visione generale della liturgia della Parola, dei generi letterari della      

Bibbia e di alcune nozioni pratiche per coloro che leggono e vorranno leggere in 

chiesa. 

 Domenica 22 Gennaio alle ore 15.30 benedizione 

degli animali domestici in piazza. 
 Venerdì 27 Gennaio 2017 VEGLIA DELLA PACE a 

Jesi, alle ore 21.00 presso la parrocchia san Massimilia-

no Kolbe 

 La Serata Pace 2017 della nostra unità pastorale a 

Poggio San Marcello per celebrare la 50° Giornata 

Mondiale della Pace è stata rimandata al 12 Feb-

braio.  

PESCATORI DI UOMINI 

R endimi pescatore di uomini, Signore. 

Insegnami a vedere le cose buone che ognuno ha, 

perché in fondo ad ogni cuore c’è già l’immagine di Te. 

Insegnami ad incoraggiare, 

esprimendo ciò che ho visto, lodando gli aspetti positivi, 

raccontando la bellezza delle sue potenzialità. 

Insegnami a trovare 

gli spazi della crescita, 

a sfidare l’altro verso nuovi obiettivi, 

a fargli raggiungere la pienezza  

che Tu avevi in serbo per lui. 

Insegnami a capire 

i tempi giusti per i miei interventi, 

l’atmosfera da creare, 

le parole più rispettose, incisive ed adeguate. 

Insegnami ad accogliere e aspettare, 

quando le risposte sembrano ad un passo, 

ma il mio passo è più veloce di quello altrui. 

Insegnami a perdonare 

chi ha bisogno di un mio grande sforzo 

per superare i suoi limiti 

e dissotterrare le perle nascoste in fondo alla sua anima. 

Insegnami ad amare, 

perché i pesci sono un dono per me, 

ma io sono un dono per loro.  

VANGELO VIVO  
 
 «Voglio dare il sorriso 

e la dignità a quei bambini». 

È il 2006 e il professor Vin-

cenzo Liguoro, napoletano, 

docente di geografia politica, 

"finalmente" va in pensione. 

Con la liquidazione realizza il 

suo sogno: una casa-famiglia 

per bambini orfani a Togovil-

le (Togo), un villaggio africa-

no isolato che si raggiunge in 

piroga.  

 Fotografo e viaggiato-

re, nel 1981 restò toccato 

dalle difficoltà della gente del 

Congo. Da allora ha sposato 

l'impegno umanitario fondan-

do Mama Africa Onlus, occu-

pata in microprogetti in luo-

ghi di estrema necessità. 

"Papà Enzo", come lo chia-

mano tutti, ha vinto nel 2016 

il Premio del Volontariato 

Internazionale FOCISV. 



3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 8,23b–9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta Isaia. 

R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 

22 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Iole Benedetti per def. Fam Benedetti. 
Ore 11.00  S.anta Messa Chiesa del crocifisso   - Battesimo di Petrolati Bianca. 
 Pro Alberto Petrolati 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Baldarelli Valeria per Leda. (1° Anno) 
 Clara Mingo per Altivano e def. Fam Mingo. 

Eb 9,15.24-28; Sal 97 (98); Mc 3,22-30 

Satana è finito. R Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiu-

to meraviglie. 
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LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal   Santo Rosario 
 
 Armanda Santelli per defunti Famiglia 
Ore 21.15 incontro liturgico - Chiesa del Crocifisso.  

S. Francesco di Sales (m) 

Eb 10,1-10; Sal 39 (40); Mc 3,31-35   Chi fa la volontà di Dio, costui per 

me è fratello, sorella e madre. 

R Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
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MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa del crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Perticaroli Alderina per Paolo e Teresa 
 

Conversione di S. Paolo apostolo (f) 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO Prop 

ORE 18, 00  Santa Messa S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 

 

  Pinti Claudio per Valeria  
Ore 21.15  Incontro con i genitori dei ragazzi della  Cresima. 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 

2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 
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GIOVEDÌ 

LO 3ª set 

Ore   15,00 incontro dei ragazzi in preparazione alla Cresima. 
ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario. 
 
 Ciciliani Caterina per Bartolucci Gino 
Ore 21.15 Incontro di preghiera RNS - Chiesa del Crocifisso. 

S. Angela Merici (mf) 

Eb 10,32-39; Sal 36 (37); Mc 4,26-34 

L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. Come, egli 

stesso non lo sa. 

R La salvezza dei giusti viene dal Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

ORE 18, 00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta da Santo Rosario 

 

 Fam. Zacchilli per Corrado  

Ore 21.00 VEGLIA DELLA PACE a Jesi - Parrocchia san Massimiliano Kolbe 

S. Tommaso d’Aquino (m) 

Eb 11,1-2.8-19; C Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? R Benedetto 

il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

ORE 15,00 CATECHISMO 

ORE 17.00 DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI. 

ORE 18,00  S. Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Barchiesi Maria Leonia  per Arduino e Modesta 

 
4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145 (146); 1 Cor 1,26-31; 

Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito. R Beati i poveri in spirito. 

GIORNATA DEI MALATI DI LEBBRA 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 S.anta Messa Chiesa del crocifisso   . 
 

 Fam. Aguzzi per Robertino (11° anno) 
Ore 11.00  S.anta Messa Chiesa del crocifisso   - Pro Popolo 

Rito di istituzione dei ministri straordinari della comunione 
ORE 18,00  Santa Messa Chiesa del crocifisso   preceduta dal S. Rosario  
 Flavio Michelangeletti per Aldesino e def, Famiglia 


