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Il vangelo di Marco 

riassume la predi-

cazione di Gesù: “Il 

tempo è compiuto e 

il regno di Dio è vi-

cino; convertitevi e 

credete nel Vange-

lo”. Con il compi-

mento del tempo il 

regno di Dio sta 

sulla soglia del tem-

po terreno. Diventa 

assai significativo 

così, consacrarsi 

con tutta la propria 

esistenza a questa 

realtà che sta infal-

libilmente per arri-

vare. Non lo si fa 

spontaneamente, a 

tanto si viene chia-

mati e formati da 

Dio. Qui quattro 

discepoli vengono 

da Gesù chiamati e 

allontanati dalla 

loro attività nel 

mondo—ed essi ob-

bediscono a questa 

chiamata—per es-

sere formati nella 

loro vocazione nel 

regno di Dio: saran-

no pescatori di uo-

mini. Queste sono 

chiamate esempla-

ri, ma non propria-

mente eccezioni. 

Anche i cristiani, 

che rimangono 

all’interno della lo-

ro professione nel 

mondo, sono chia-

mati al servizio del 

regno che Gesù an-

nunzia; essi hanno 

bisogno, per seguire 

questa chiamata, 

proprio dell’indiffe-

renza di cui ha par-

lato Paolo nella let-

tura. Come i figli di 

Zebedeo lasciano il  

loro padre e i suoi 

operai per seguire 

Gesù, così pure il 

cristiano che rima-

ne nel mondo ha da 

lasciare molte cose 

che gli sembrano 

indispensabili, se 

vuole seriamente 

seguire Gesù. 

Buona Domenica! 

       Don Leonardo 

Il Regno di Dio è vicino 

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 
Per seguire Gesù, bisogna 

osare. Bisogna lasciare le reti 

che, addirittura, riassettia-

mo, cuciamo, ripariamo. 

Le reti: tutto ciò che ci lega. 

Il giudizio degli altri, i sensi 

di colpa, il nostro narcisismo, 

l’immagine di noi stessi, le 

ansie da prestazione, i soldi, 

le relazioni familiari posses-

sive, l’apparire… serve conti-

nuare?  

Siamo pieni di reti da abban-

donare. A volte, ribadisco, le 

riassettiamo e magari lo fac-

ciamo pensando di far piace-

re a Dio. Dei geni. 

Giacomo e Giovanni lasciano 

il loro padre Zebedeo. La più 

stretta delle reti. 

Lui e i suoi garzoni, lui e 

i suoi figli. Possiede, Zebedeo. 

Lega a sè. 

18-25 gennaio 
CONCLUSIONE 
SETTIMANA DI 
PREGHIERA 
PER L’UNITÀ 
DEI CRISTIANI 
Tema della Pre-
ghiera:  
Potente la tua ma-
no, Signore  
(Esodo 15,6) 
 
Martedi 23 
 ore 17,30: Riu-
nione dei catechi-
sti parrocchiali 
 
Mercoledì 24 
 ore 19,30: Riu-
nione ministri 
straordinari 
dell’Eucarestia  



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:+Michele e tutti i defunti 

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

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

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 proteg-

ge il suo servo.  

22 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

18,30:+ Rita Trigesimo (Mancini Anna) 

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.  

23 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Antonia Gigante (Russo Luigi) 

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.  

24 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Giuseppe,Angela (Vitina De Palma) 

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 proclama-

te il Vangelo.  

25 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

Conclusione 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  

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 
2Tm 1,1-8 oppTt1,1-5; Sal 95 (96); Lc 

10,1-9  

R Annunciate a tutti i popoli le meravi-

glie del Signore.  

26 

VENERDÌ 

  LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+Giuseppe (D’Oria Alina) 

S. Angela Merici (mf) 

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 

4,35-41 Chi è costui, che anche il ven-

to e il mare gli obbediscono? R Crea in 

me, o Dio, un cuore puro.  

27 

SABATO 

  LO 3ª set 

7,30:+ 

 

18,30:+Clemenza, Leonardo 

          50° matr.Mario Agrusti-Maria Annese 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32–

35; Mc 1,21-28 Gesù come Elia ed Eli-

seo è mandato non per i soli Giudei. 

R Ascoltate oggi la voce del Signore  

28 

DOMENICA 

  LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Angela (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Pro Populo 

11,30:+Ringr. Ai SS. Medici (N. Grassi) 

18,30:+Oronzo,Maria,Nennella (Pinuccia D.) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Giovedì 18-25 
Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. 
Tema : Potente è la tua mano Signore!  
Martedi 23 
 ore 17,30: Riunione dei catechisti parrocchiali 
Mercoledì 24 
 ore 19,30: Riunione ministri straordinari dell’Eucarestia  
Venerdì 26 
 ore 17,00: cineforum di Azione cattolica nel salone parrocchiale  
Domenica 28 
 Marcia della Pace dell’ACR a Cisternino 
  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


