
Il “Vangelo”, la buona notizia!  
 

 

A 
 cosa penseremmo, se ci chiedessero qual è la più bella 
notizia che vorremmo ricevere? La vincita a una lotte-
ria? Un posto di lavoro per un figlio? La fine delle osti-

lità e delle ingiustizie? 
 L’inizio del Vangelo di Marco, letto in quest’anno liturgi-
co, lo mette subito in chiaro: la più buona notizia (=Vangelo, in 
greco) è Dio che riporta pace, bellezza e vita all’umanità. Lo fa 
attraverso un uomo che è pieno di Lui, Gesù di Nazaret. Lo fa 
attraverso le persone che lo seguiranno, e diventeranno a loro 
volta pescatori di uomini. Lo fa democraticamente - diremmo 
oggi - senza imposizioni né minacce, ma con un costante appel-
lo alla conversione, alla possibilità di essere più forti del male.  
 Non ci sembri un discorso troppo idealistico, né lontano 
dai nostri desideri. Ogni epoca storica ha portato le conseguenze 
nefaste della sete di dominio e di possesso, ottenuti calpestando 
la dignità altrui. Spesso sono stati i poveri e gli ultimi a pagare 
le conseguenze più gravi, anche se dovremmo ricordarci che pri-
ma o poi i carnefici sono stati spazzati via dalla corrente di quel 
fiume incontenibile che è la natura umana. A quale prezzo! 
 Sarebbe stato più semplice ed efficace seguire l’esempio di 
sobrietà, dedizione, libertà e amore di quell’uomo di Nazaret e 
dei suoi amici, che non si sono limitati a sognare un mondo a 
forma di Dio, ma l’hanno iniziato a costruire sul serio, quaggiù, 
nella fede di poterlo vivere tutto intero oltre la morte, in Lui.  
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VANGELO VIVO :  È ancora attuale il famoso sogno di Martin Luther King: «che un 
giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà fino in fondo il senso delle sue convinzioni: che tutti 
gli uomini sono creati uguali»; che i suoi «quattro figli piccoli vivranno un giorno  in una nazione 
nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere».  
 Un sogno per cui ha dato la vita, senza perdere di vista la fiducia nel raggiungimento della 
meta. «Con questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una pietra di 
speranza.  Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti discordie della nostra nazio-

ne in una bellissima sinfonia di fratellanza».   

 Lunedì 22 Gennaio ore 21.15 incontro con i genitor i dei bambini della pr ima 
confessione. 

 Venerdì 26 Gennaio ore 21.15 incontro con i genitor i dei bambini della pr ima 
comunione. 

 Sabato 27 Ore 10.00 presso il centro pastorale Diocesano di via Lorenzo a Jesi 
giornata per San Francesco di Sales patrono dei giornalisti e degli scrittori cattolici, 
dottore della Chiesa. 

 La Serata Pace 2018 della nostra unità pastorale , il 4 Febbraio presso la sala par-
rocchiale di Macine. Tutti sono invitati quale incontro di zona a cui partecipe-
ranno i sindaci della zona Pastorale 

Dal mese di febbraio la messa mattutina a cui segue l’adorazione 
Eucaristica del martedì, sarà spostata al giorno mercoledì con le 
consuete modalità. 



3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 

R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

21 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Petrolati per Alberto 
 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Mirella Mazzarini per def. Fam. Carbini e Mazzarini. 
 Valeria Baldarelli per Leda e Natale. 

S. Vincenzo (mf) 
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30 

Satana è finito. 
R La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. 

Opp. Il Signore è fedele e protegge il suo servo. 
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LUNEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Nanda per Sabatini Alfredo. 
Ore 21.15 Incontro con i genitori dei bambini della prima confessione. 

2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); Mc 3,31-35 
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. R 

Grande in mezzo a noi è il re della gloria. 
Opp. Il Signore è il re della gloria. 
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MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Libera 
 

S. Francesco di Sales (m) 
2 Sam 7,4-17; Sal 88 (89); Mc 4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare. 
R La bontà del Signore dura in eterno. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Conti Alvaro per Ricci Vianella. 
 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

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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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario 
 Fam. Bartolucci per Gino. 
 
Ore 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA NELLA SETTIMANA DI PREGHIERA PER 

L’UNITA’ DEI CRISTIANI   - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

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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VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Zacchilli per Corrado Zacchilli. 
Ore 21.15 Incontro con i genitori dei bambini della prima comunione. 

S. Angela Merici (mf) 
2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41 

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 
R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 
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SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

Ore 17,00 disponibilità per le confessioni - chiesa parrocchiale. 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
   Biondi Marietta per Ida e Savino. 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 
Insegnava loro come uno che ha autorità. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 
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DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Pinti Claudio Per Luminari Valeria. 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Marisa Boccanera per Robertino Aguzzi. 


