
Il tempo pieno 

I 
l filo conduttore delle letture di questa domenica, secondo gli studiosi, è il tempo. 

Un tempo limitato e a scadenza, secondo l’annuncio del profeta Giona, che ci 

invita a salvarci dalla distruzione causata dalle scelte malvagie. Un tempo della 

vita così breve e minimo, se paragonato all’eternità; eppure nostro unico apprendistato 

per essere degni del mondo nuovo in Dio, secondo San Paolo.  

 Un tempo che si riempie improvvisamente per la rivelazione della buona notizia 

portata da Gesù: sulla terra oggi è possibile realizzare la pace, la giustizia, l’amore. Se e 

quando gli uomini accetteranno di collaborare ai 

sogni di Dio.  

 La nostra società è abituata a guardare il 

tempo nel suo scorrere di secondi uguali uno 

all’altro, senza renderci conto che nella corsa al 

risparmio di qualche minuto, ci passa davanti la 

vita e non afferriamo mai ciò che veramente 

conta. Invece il tempo pieno è quello in cui tutto 

torna, in cui siamo davvero noi stessi,  in cui 

sfioriamo il cielo (o la bellezza, o la verità, o Dio) 

per un istante sospeso, profondo e infinito. È il 

tempo in cui incontriamo l’amore che stavamo 

cercando, e non ha più senso indugiare. Come 

Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni, che subito 

lasciano le reti, la barca e il padre.  

 In questa vita il tempo pieno non è la 

regola. Si tratta di imparare a far caso al treno che 

sta passando e continua sui suoi binari. Siamo noi 

a dover cogliere l'attimo per salirci.       
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 18 - 25  Gennaio  Preghiamo per  l’unità dei cristiani. 

RICORDO DI OSSERVARE LA VIGENTE NORMATIVA ANTI COVID –19 

 INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE. 
 EVITARE ASSEMBRAMENTO TRA LE PERSONE. 

VANGELO VIVO:    
 Álvaro Iglesias aveva 20 anni ed era al bar con un amico, quando vide uscire 
fiamme da un edificio. Senza pensarci due volte entrò nel palazzo, salvando una 
persona anziana che era rimasta intrappolata, e poi altre due. Quando ci ha provato 
per la quarta volta non è più uscito. Scrisse il noto giornalista Martìn Descalzo: 
«Quest’anno per me sarà sempre quello in cui Cristo è morto tra le fiamme attraverso 
la carne di questo ragazzo che si chiama (non voglio dire che si chiamava) Álvaro. 
Nella sua morte noto il riflesso delle tre grandi caratteristiche della morte di Cristo: 
libertà, gratuità, salvezza. La libertà di chi assume un rischio senza che nessuno lo 
obblighi o lo spinga a farlo. La gratuità di chi lo fa non per salvare amici o 
conoscenti, ma perfetti sconosciuti. La salvezza di chi accoglie la morte nello stesso 
momento in cui tre persone sono sfuggite alle fiamme grazie a lui». 

2° settimana del Tempo ordinario 

LASCIARE PER AVERE 
 

Lo so, Signore. 
Per ogni cosa o persona che scelgo, un’altra ne devo lasciare. 

Non è umano sommare la vita all’infinito, 
o seguire ogni strada possibile sul pianeta.  

E, quando si tratta di scegliere, a volte non so come fare.  
Ciò che può sembrare importante all’inizio,  

può rivelarsi illusione o fantasia. 
Ciò che siamo stati abituati a scegliere 

può essere esattamente ciò che dobbiamo cambiare. 
Per questo oso pregarti: 

abita il mio discernimento,  
illumina le mie zone oscure, 

dammi il coraggio di cogliere le occasioni della vita. 
Ricordami che tutti siamo pescatori di uomini, 

ma pochi sono quelli che lo fanno come te: 
senza secondi fini,  

se non quello di accompagnare l’altro alla sua gioia.   
Sia questa la meta che in ogni situazione 

mi aiuta a scegliere, 
per essere degno tuo discepolo  
e costruttore del Regno di Dio 

https://elpais.com/diario/1983/04/06/madrid/418476259_850215.html


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. 
 

Giornata mondiale dei malati di leoora  

24 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Funerale di Giuseppina Quagliani.  
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Fam. Michelangeletti per Aldesino e def. Fam. 

Conclusione settimana  di preghiera  
per l’unità dei cristiani  

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. 

25 

LUNEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Pinti per Valeria, Enrico e Claudio. 
 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi  ) m) 

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

26 

MARTEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 FAm. Perticaroli per Alderina. 

S. Angela Merici  ) mf) 
Eb 10,11-18; Sal 109 (110); Mc 4,1-20 

Il seminatore uscì a seminare. 
R Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. 

27 

MERCOLEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del  Crocifisso  e Adorazione Eucaristica 
 
 Luigino Solazzi per Vincenza e Vittorio. 

S. Tommaso d’Aquino  ) m) 
Eb 10,19-25; Sal 23 (24); Mc 4,21-25 

La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la misura con 
la quale misurate sarà misurato a voi. 

R Noi cerchiamo il tuo volto, Signore. 

28 

GIOVEDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Fam. Caroini per Sigismondo. 
 

 

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. 

29 

VENERDÌ 
  

LO 3ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso  preceduta dal Santo Rosar io. 
 

 Fam. Zacchilli per Corrado. 

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. 

30 

SABATO 
  

LO 3ª set 

Ore 15,00 Momento di preghiera dei catechisti/Educatori 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  
 

 “Die Septimo” di Giuseppina Quagliani 
 Boccanera Marisa per Rooertino Auguzzi. 

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. 

Giornata nazionale per la rita  

31 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Fam. Coloso per Antonella e def. fam.  
 Fam. Bartolucci per Gino.  
 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosar io  

 Biondi Marietta per Ida e Sarino. 


