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1ª LETTURA  ISAIA  (8,23

b
-9,342,1-4.6-7) 

  
  2ª LETTURA 1 CORINZI (1,10-13.17) 

 

VANGELO di MATTEO  (4,12-23) 

Anno XVII  N°  9   26 GENNAIO 2014  III Domenica T. O.    (Anno “A”)    

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arresta-
to, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad 
abitare a Cafàrnào, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nettali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra 
di Zàbulon e terra di Nettali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! II popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che 
abitavano in regione e ombra di morte una luce è 
sorta».  
 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fra-
tello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pe-
scatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e 
lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, 
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, ripa-
ravano le loro reti, e li chiamò.  
 
Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vange-
lo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e in-
fermità nel popolo. 
 

Vi farò pescatori d’uomini Riflessione  

 II campo d’azione di Gesù è la Galilea; il centro di 
attività spirituale è il piccolo porto di Cafarnao. Il profeta 
Isaìa aveva chiamato la Galilea il Distretto dei popoli. Da 
questa regione di frontiera Gesù lancia il suo lieto Mes-
saggio del Regno di Dio. Per stabilirsi a Cafarnao, Gesù 
lascia Nazaret, il paese del suo clan familiare; come lui, 
anche i suoi discepoli lasceranno reti e barca, e perfino il 
loro padre.  
Gesù inizia il suo cammino di evangelizzatore e di semi-
natore della Parola di Dio: si stabilisce a Cafarnao, cam-
mina lungo il mare, avanza oltre, percorre tutta la Galilea. 
È un rabbi itinerante. 
 
 La voce di Giovanni Battista si è appena spenta nel 
sangue. Si leva la voce di Gesù che riprende il messaggio 
del Precursore: “Convertitevi perché il Regno dei cieli si 
è fatto vicino”. 
Con Gesù, l’annuncio della prossimità del Regno è dive-
nuto realtà. Tutto il Vangelo è condensato in quel verbo 
all’imperativo: “Convertitevi”! 
 

 Per i profeti, si tratta soprattutto di un cambio di 
direzione, si tratta di un ritorno incondizionato al Dio del-
l’alleanza.  
Per Gesù e per la Chiesa primitiva, si tratta di un capo-
volgimento totale dell’uomo, di un cambio radicale della 
nostra maniera di pensare e di agire: si tratta di una purifi-
cazione dei nostri occhi interiori per poter vedere con 
maggior chiarezza le grandi realtà spirituali. Nel Regno di 
Dio si entra solo con un cuore nuovo e con uno spirito 
nuovo, non con una tessera di iscrizione. 
 

 “Vi farò pescatori d’uomini”. Gesù chiama i primi 
quattro discepoli: Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni. La 
vocazione nasce dallo sguardo e dalla voce di Gesù. Ri-
sposta dei quattro: lasciato tutto, lo seguirono.  
Lasciano tutto: famiglia, barca e reti. Erano pescatori; 
rimarranno ancora pescatori, ma pescatori di uomini. Ge-
sù, più che uditori che seguano il suo insegnamento, cerca 
dei collaboratori che seguano lui, attaccandosi alla sua 
persona e portando la sua stessa croce (Mt 16,24).  

Per portare le responsabilità e la croce del Maestro, biso-
gna abbandonare tutto il resto, che si chiama mestiere, 
professione, famiglia, beni. Con quei discepoli Gesù fa 
una nuova creazione, un mondo nuovo: la Chiesa. 
 

don Carlo De Ambrogio 

 



L’eterno riposo  
 

dona a lui  
 

o Signore 

Panzavolta Gino 
 

n. 15/02/1932 
m. 16/01/2014 

lunedì pomerig.  
 
 

27/1 Torre “A”  n. 2135 

Via Cerchia solo n. pari 

dal 1694 al 1764 

Martedì pomerig. 28/1 Torre  “B” n. 2205 
Via Cerchia n. pari  
dal n. 1774 al n. 1970 

Mercoledì pomerig. 29/1 Torre Ovest  n. 2253 
Via Cerchia n. pari  
Dal n. 2090 al n. 2130           

Giovedì pomerig. 30/1 Torre  Est n. 2315 
Via Cerchia n. pari 
dal N° 2134 al N° 2260 

Venerdì pomerig. 31/1 Via Cerchia solo n. pari 
n° 2324 al n° 2734      

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 27 al 31 Gennaio  

Iniziano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

Benedizioni pasquali anno 2014 
 

Da lunedì 3 al 7 Febbraio  

Iniziano le Benedizioni Pasquali  

dalle ore 14.30 

lunedì pomerig.  
 
 

3/2 Via Cerchia n. pari  

dal 2810 al 2908 

dispari dal 2389 al 2935 

Martedì pomerig. 4/2 Via Cerchia  
dal 2920 al 4460 

Mercoledì pomerig. 5/2 Via Cerchia  
dal 4513 al 4614 
Via Boscone  
dal 21 al 71 

Giovedì pomerig. 6/2 Via Boscone  
dal 110 al 508 
 

Venerdì pomerig. 7/2 Via Boscone 
dal 530 al 715        

S. EGIDIO NEWS 

 
 

SECONDO INCONTRO 
LA PREGHIERA 

Domenica 02 Febbraio 2014  
ore 15:00-19:00 circa 

Carissimi, 
                 ricordo che il prossimo incontro 
per i   

GENITORI dei BAMBINI di  
 

5° ELEMENTARE   

si terrà:  GIOVEDI’   
 

 30  GENNAIO 2014     ORE 20,45 
 

nel salone parrocchiale. 
Sarà il secondo incontro del percorso pensato 
per i genitori per questo anno, sarebbe bello 
essere tutti presenti!!! 
Vi aspettiamo!!!! 

Don Gabriele  e i catechisti 

“Centri di ascolto quaresimali” 
 
Carissimi, 

anche in quaresima desideriamo ripetere l’ini-
ziativa dei “centri di ascolto”: un momento di ascolto 
e di confronto vissuto nelle case. 

Un’ora per Dio: è il tempo che si desidera de-
dicare al Signore ogni settimana di Quaresima da vi-
vere nella propria casa assieme a vicini e conoscenti. 

Faccio appello alla disponibilità di qualche 
famiglia perché si renda disponibile ad ospitare nella 
propria casa un luogo di missione e rispondere così 
all’appello di Papa Francesco di andare nelle periferie 
delle nostre parrocchia a portare l’annuncio di Gesù. 
               Don Gabriele 

Sabato 1 Febbraio  
alle ore 16.00  
incontro del 

C.V.S. 

SI CERCANO SI CERCANO SI CERCANO SI CERCANO     
VOLONTARI/EVOLONTARI/EVOLONTARI/EVOLONTARI/E    
PER PULIZIAPER PULIZIAPER PULIZIAPER PULIZIA    

CHIESACHIESACHIESACHIESA    
RIVOLGERSIRIVOLGERSIRIVOLGERSIRIVOLGERSI    

TERESATERESATERESATERESA    
CELL.CELL.CELL.CELL.    

339 6948699339 6948699339 6948699339 6948699    



A pochi giorni dalla canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, la comunità di Sant’Egidio, si pre-
para ad incontrare il Papa per l’Udienza Generale durante la quale saluta in varie lingue i gruppi di pellegri-
ni presenti e impartisce a tutti la sua benedizione.  
 

                 La Parrocchia di 
          Sant’Egidio Abate incontra 

             Papa Francesco 
 
 

               Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio Pellegrinaggio 
a Roma a Roma a Roma a Roma     

                dal 30 aprile aldal 30 aprile aldal 30 aprile aldal 30 aprile al    
                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014                        3 maggio 2014 

 

Quota individuale di partecipazione  

 in camera doppia         euro 260,00 
 

La quota comprende: 
 

Viaggio in Bus G.T. andata e ritorno e a disposizione per tutta la durata del Pellegrinaggio 
Soggiorno (4giorni/3notti) in mezza pensione (colazione e cena) presso Casa per ferie Severino Fa-

briani camere doppie con servizi privati 
Tassa di soggiorno obbligatoria comunale (2 euro al giorno a persona) 
2 Pranzi  
Ingresso e visita guidata da Don Gabriele ai Musei Vaticani e alla Cappella Sistina   
Assicurazione assistenza medico-bagaglio Gruppi AGA International 
 

 
La quota non comprende:  
 
 

Il pranzo del primo giorno (al sacco) e del 2 maggio (Self Service c/o Musei Vaticani) 
assicurazione annullamento da stipulare all’atto della conferma 15 euro per persona  
eventuali ingressi non previsti 
extra in generale 
tutto ciò che non è indicato nella voce  “La quota comprende” 
 

ISCRIZIONE A DON GABRIELE ENTRO IL 16 FEBBRAIO CON CAPARRA € 60  

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA   PER INFO 0547 673200 CINZIA cinzia@ondamarinaviaggi.com 
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FESTA della FAMIGLIA 
9 Febbraio 2014 

ISCRIZIONI: presso il circolo Parrocchiale fino al 5 Febbraio - versando la quota 

Quota di partecipazione:  Adulti    € 20,00 
        0-3 anni   gratis 
        fino a 10 anni €10,00* 
 

* per I bambini è previsto un menu per loro 

Ore 11,00 – S. Messa e rinnovo delle promesse matrimoniali 

Ore 13,00 – pranzo presso il ristorante “il Setaccio “ a Longiano 

Venerdì 7 Febbraio ore 21.00 
 

Veglia di preghiera  
 

in preparazione alla 
 

FESTA della FAMIGLIA 


