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La scena del Van-

gelo si riallaccia 

al racconto del 

battesimo di Ge-

sù. Da qui Egli 

inizia la sua vita 

apostolica. Ma 

non inizia a chia-

mare persone alla 

sua sequela. Il 

Battista gli manda 

i primi discepoli. 

Andrea si chiama il 

primo, l’altro non 

nominato, è senza 

dubbio Giovanni, 

l’evangelista stesso. 

Gesù che li guarda 

domanda “cosa cer-

cate” e alla richie-

sta dei due “dove 

abiti?” risponde: 

«Venite e vedrete ». 

Gesù invita ad an-

dare insieme, senza 

una previa spiega-

zione; solo chi va 

insieme, vedrà. E 

questo viene confer-

mato: «Andarono 

insieme, e videro, e 

restarono ». 

Restare è in Gio-

vanni la parola 

dell’essere definiti-

vamente presso Ge-

sù, la parola della 

fede e dell’amore. 

Neppure il terzo 

discepolo, Simone, 

viene chiamato, 

ma viene come 

trasferito, quasi 

forzato. Gesù lo 

fissa con gli occhi: 

io ti conosco: «Tu 

sei Simone il fi-

glio di Giovanni ». 

Ma io ti adopero 

per qualcos’altro: tu 

devi chiamarti Ce-

fa, Roccia, Pietro. 

Nessun invito, una 

requisizione. 

Ma si può resistere 

allo sguardo e alla 

requisizione di Ge-

sù? La nostra vita 

donata a lui diven-

ta missione! 

Buona Domenica! 

         Don Leonardo 

Le prime chiamate di Gesù 

Preghiera di benedizione della mensa 

Preghiera Ecume-

nica 

Per la tua grazia 

celeste o Dio, rico-

stituisci la nostra 

mente e il nostro 

corpo, crea in noi 

un cuore puro e u-

na mente limpida 

affinché possiamo 

dare lode al tuo no-

me. 

Fa’ che le chiese 

possano raggiunge-

re l’unità nel pro-

posito di santifica-

zione del tuo popo-

lo, attraverso Gesù 

Cristo che vive e 

regna con te 

nell’unità dello Spi-

rito Santo, nei seco-

li dei secoli. 

Amen. 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Giovanni evangelista lascia 

intendere che se vuoi, che se 

vogliamo diventare discepoli, 

come lui, dobbiamo superare 

ogni perplessità ed osare. 

Ma lascia un indizio.  

Quando scrive sono passati 

quarant’anni da 

quell’incontro. 

Si ricorda ancora l’ora. L’ora 

precisa. Le quattro del pome-

riggio. 

Quando fai un’esperienza che 

ti segna, un’esperienza fuori 

dall’ordinario, ti restano im-

pressi i dettagli.  

Ma solo se è un’esperienza 

totalizzante che ti segna la 

vita. 

 E tu, che ora era quando hai 

incontrato Dio? 

Non l’hai incontrato ancora? 

E cosa aspetti? 

GIORNATA 
MONDIALE 
DEL MIGRAN-
TE E DEL RIFU-
GIATO 
Domenica 14  
Accogliere, Proteg-
gere, Promuovere 
 e integrare i mi-
granti e i rifugiati 
 
 
18-25 gennaio 
SETTIMANA DI 
PREGHIERA 
PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 
Tema della Pre-
ghiera:  
Potente la tua ma-
no, Signore  
(Esodo 15,6) 



2ª DEL TEMPO ORDINARIO 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1 Cor 6,13c

-15°.17-20; Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con 

lui. R Ecco Signore ,io vengo per fare 

la tua volontà 

14 

DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Giornata mondiale del migrante e del rifu-

giato  
7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Nicola (Cupertino Barbara) 

18,30:+Giuseppe,Michele (Caroli Martino) 

S. Mauro, abate (m)  
1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-

22Lo sposo è con loro.  

R A chi cammina per la retta via mo-

strerò la salvezza di Dio.  

15 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+Giovanni Agrusti 1 ann(Marta) 

S. Marcello, papa (m)  
1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-

28 Il sabato è stato fatto per l’uomo e 

non l’uomo per il sabato!R Ho trovato 
Davide, mio servo.  

16 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Domenico 1 ann. (Tateo Anna) 

S. Antonio, abate (m)  
1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143 (144); 

Mc 3,1-6 È lecito in giorno di sabato salvare 

una vita o ucciderla? R Benedetto il Si-
gnore, mia roccia. Opp. Dio solo è la no-
stra forza.  

17 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Giuseppe,Mariarosaria,VitoPietro 

(De Luca) 

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 
3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di 

Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di 

non svelare chi egli fosse. R In Dio confi-
do, non avrò timore.  

18 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

Inizia settimana di preghiera per l`unità dei 

cristiani  
7,00:+ 

9,00:  

17,00:+Ringraziamento SS. Medici 

18,30:Vespri con lectio divina 

20,00:Compieta  

1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-

19 
Chiamò a sé quelli che voleva perché 

stessero con lui. R Pietà di me, o Dio, 
pietà di me.Opp. A te mi affido: salvami, 
Signore.  

19 

VENERDÌ 

  LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Francesco Sorbillo 

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf)

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79 

(80); Mc 3,20-21  

R Fa splendere il tuo volto, e noi sare-

mo salvi  

20 

SABATO 

  LO 2ª set 

7,30:+ 

 

 

 

18,30:+Anna Pignatelli(Rodio) 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1 Cor 7,29-31; 

Mc 1,14-20;  

R Fammi conoscere Signore le tue vie  

21 

DOMENICA 

  LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Paolo Mastronardi (Mastronardi G.) 

18,30:+Antonia,Antonio (Palmisano Paola) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 14 giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
Da 104 anni si celebra la Giornata mondiale del Migrante e del 
Rifugiato, voluto dai Vescovi italiani e da qualche anno fatto 
propria dalla Santa Sede, per richiamare l’attenzione di tutti 
sulla realtà dell’emigrazione, che stava svuotando interi paesi 
(fra il 1860 e il 1960 si calcola che sono partiti circa 30 milioni di 
italiani). Le offerte raccolte durante le messe saranno date alla 
Fondazione Migrantes 
Giovedì 18-25 
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 
Tema : Potente è la tua mano Signore!  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


