
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

DOMENICA 21 GENNAIO  78a Giornata del Seminario 

ore 8 - 12 Donazione del sangue: Via X Marzo / P.za Palmina Martelli

ore 18 -   Incontro diocesano di preghiera ecumenica presso la Basilica di S. Nicola 

ore 20 -  Incontro degli adolescenti e giovani         
della parrocchia con un padre sacramentino:          
Padre Rizzieri per prepararci  
al Sinodo dei Giovani.                                              
Siamo caldamente invitati a partecipare. 

LUNEDI’ 22 GENNAIO

ore 20 -  Presso la parrocchia San Marcello in Bari, incontro con don Armando Matteo 
docente presso l’Università Urbaniana. L’incontro è aperto a tutti specialmente laici, 
operatori pastorali. E’ un incontro di approfondimento al tema che l’Arcivescovo ha 
affidato alla diocesi con la traccia pastorale e svilupperò la tematica: la trasmissione  
della fede: di generazione in generazione 

MARTEDI’ 23 GENNAIO 

ore 20,30 - Ogni martedì e venerdì  

INCONTRI per GIOVANI e ADULTI 

Per le famiglie con i bambini metteremo  
gratuitamente a disposizione delle baby-sitter 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO
ore 9 - Catechesi mensile per gli aggregati su “Amoris Laetitiae” in S. Ottavio  

GIOVEDI’ 25 GENNAIO
ore 10 - Catechesi mensile per gli aggregati su “Amoris Laetitiae” alla Matrice  

Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio: Dio come una bella notizia. 
Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella e gioiosa 
notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto , ma ora la caratteristica 
nuova del rabbi itinerante è proprio il Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio 
che libera e fa fiorire. La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata 
così: il regno di Dio è vicino. Perché Dio si è avvicinato, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il 
volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, ridona pienezza di rela-
zione a tutti. Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conver-
sione non come un'esigenza morale, ma un accorgersi che si è sbagliato strada, che la felicità è 
altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba 
sui sentieri del sole, perché la luce è già qui. Ogni mattino, ad ogni risveglio, posso anch'io 
"convertirmi", muovere pensieri e sentimenti e scelte verso la buona notizia che Dio oggi è più 
vicino, è entrato di più nel cuore del mondo e nel mio. Anch'io posso costruire la mia giornata su 
questo lieta certezza, non tenere più gli occhi bassi sui miei mille problemi, ma alzare il capo ver-
so la luce, verso il Signore che mi assicura: io sono con te, non ti lascio più, non sarai mai più ab-
bandonato. Credete "nel" Vangelo. Non al, ma nel Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina, 
occorre buttarsi dentro, costuirvi sopra la vita, con una fiducia che non darò più a nient’altro e a 
nessun altro. “Camminando Gesù vide… Gesù vede Simone e in lui intuisce la Roccia. Vede Giovan-
ni e in lui indovina il discepolo dalle più belle parole d'amore. Un giorno guarderà l'adultera e in lei 
vedrà la donna capace di amare bene. Il suo sguardo è creatore. Il maestro guarda anche me, e 
nonostante i miei inverni vede una generosità che non sapevo di avere, capacità che non conosce-
vo. Seguitemi, venite dietro a me. Gesù non si dilunga in motivazioni, perché  il motivo è lui, che ti 

mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita: Vi farò 
pescatori di uomini. Come se dicesse: "vi farò cercatori di te-
sori". Mio e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete fuori dall'o-
scurità, Mostrerete che è possibile vivere meglio, e che il Vange-

lo ne possiede la chiave. Ti seguirò, Signore.. Ti seguirò, anche 
continuando a fare il mio lavoro, ma lo farò in modo luminoso. Ti 

seguirò, perché mi interessa solo un Dio affidabile che faccia fiorire l’umano P.Ermes 
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Apri il nostro sito web, potrai rileggere comodamente a casa tua  
tutti i nostri notiziari. www.parrocchiasantottavio.it  

Andiamo a pesca-
re uomini, che 
molti annegano 

Vi farò pescatori                         
di uomini

Gesù ti chiama


