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Giratevi  verso la luce!  
L’ evangelista Marco sarà il nostro 
compagno di viaggio in questo anno 
liturgico. Sarà lui che si accosterà a noi 
per parlarci di Gesù e dimostrarci che 
Lui è veramente il Cristo e il Figlio di 
Dio. C'è una bella notizia che inizia a 
correre per la Galilea ed è questa: il 
tempo è compiuto, il regno di Dio è qui. 
Il tempo è compiuto, come quando si 
compiono per una donna i giorni del 
parto. E nasce, viene alla luce il Regno di 
Dio. Gesù non spiega il Regno, lo mostra 
con il suo primo agire: libera, guarisce, 
perdona, toglie barriere, ridona pienezza 
di relazione a tutti, anche a quelli 

marchiati dall'esclusione. Il Regno è guarigione dal male di vivere, fioritura 
della vita in tutte le sue forme. A questo movimento discendente, di pura 
grazia, Gesù chiede una risposta: convertitevi e credete nel Vangelo. 
Immagino la conversione come il moto del girasole, che alza la corolla ogni 
mattino all'arrivo del sole, che si muove verso la luce: «giratevi verso la luce 
perché la luce è già qui». Credere nel Vangelo è un atto che posso compiere 
ogni mattino, ad ogni risveglio. Fare memoria di una bella notizia: Dio è più 
vicino oggi di ieri, è all'opera nel mondo, lo sta trasformando. E costruire la 
giornata non tenendo gli occhi bassi, chini sui problemi da affrontare, ma 
alzando il capo, sollevandolo verso la luce, verso il Signore che dice: sono con 
te, non ti lascio più, ti voglio bene. Credete nel Vangelo. Non al Vangelo ma 
nel Vangelo. Non solo ritenerlo vero, ma entrate e buttarsi dentro, costruirvi 
sopra la vita, con una fiducia che non darò più a nient'altro e a nessun altro. 
Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide ... Gesù vede Simone e in lui 
intuisce la Roccia. Vede Giovanni 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 grano che germina, una generosità che non 
sapevo di avere, capacità che non conoscevo. È la totale fiducia di chi 
contempla le stelle prima ancora che sorgano. Seguitemi, venite dietro a me. 



Non si dilunga in spiegazioni o motivazioni, perché il motivo è lui, che ti 
mette il Regno appena nato fra le mani. E lo dice con una frase inedita, un po' 
illogica: Vi farò pescatori di uomini. Come se dicesse: «vi farò cercatori di 
tesori». Mio e vostro tesoro è l'uomo. Li tirerete fuori dall'oscurità, come pesci 
da sotto la superficie delle acque, come neonati dalle acque materne, come 
tesoro dissepolto dal campo. Li porterete dalla vita sommersa alla vita nel 
sole. Mostrerete che l'uomo, pur con la sua pesantezza, è fatto per un'altra 
respirazione, un'altra aria, un'altra luce. Venite dietro a me, andate verso gli 
uomini. Avere passione per Cristo, che passa e si lascia dietro larghi sorsi di 
vita; avere passione per l'uomo e dilatare gli spazi che respira. 
 
 
 
 
 

ü Pellegrinaggio a Torino dal 30 aprile al 3 maggio 
30/04/2015 
Ore 19,00 ritrovo dei partecipanti in 
luogo da concordare, sistemazione a 
bordo del pullman e partenza per 
Torino. Notte in viaggio. 

 
01/05/2015 
Nelle prime ore del mattino arrivo a 
Castelnuovo Don Bosco, paese natale di 
San Giovanni Bosco. Visita della Casa e 
della basilica. Pranzo in ristorante 
prenotato. Pomeriggio visita a Torino. 
Hotel, sistemazione in camera,  in hotel, 
cena e pernottamento. 

 
02/05/2015 

Colazione in hotel. Mattinata visita guidata della città: Piazza Castello, 
Palazzo Reale, Palazzo Madama, Teatro Regio, la Mole Antonelliana. 
Pomeriggio Ostensione della Sagra Sindone. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
03/05/2015 
Colazione in hotel e partenza per il ritorno. Sosta a Bologna per una 
breve visita della città e per il pranzo in ristorante prenotato. L' arrivo in  
sede per le ore 24,00 circa. 
 
QUOTA PRO-CAPITE € 325,00 
Prenotarsi subito da Don Flavio 

 
 
 
 



 
  
ü Nuova commissione festa di San Vito 

 
Mercoledì 28 alle ore 19,30 presso la sala “San Vito” sono invitati tutti 
coloro che vogliono far parte della nuova Commissione festa di San Vito. 
In tempo di crisi economica dovremmo ripensare la Festa del nostro 
Santo Patrono evitando gli sprechi e ritornando all’essenzialità. Le 
commissioni che in questi anni si sono succedute hanno trovato tanta 
difficoltà a reperire i fondi per la realizzazione della festa. Che sia forse 
un segno di un revisione dei tre giorni di festa? Questo non significa che 
bisogna abolire la festa e togliere le tradizioni ma il tempo presente ci 
porta a riflettere se è ancora opportuno spendere circa 40 mila euro per 
la festa del Santo Patrono. Siamo aperti al confronto e a idee nuove! 

 
 
ü Carnevale 2015 

 
 Lo scorso anno la nostra comunità parrocchiale ha 
partecipato con un gruppo e un carro allegorico al 
Carnevale Tricasino. Anche quest’anno vogliamo 
costituire un gruppo per animare il carnevale e vivere 
le iniziative della Città. Il tema del nostro gruppo è 
stato scelto dai giovani della nostra parrocchia e chi 
vuol aderire può rivolgersi a loro. 

 
 
ü Preghiera per l’unità dei cristiani 
Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità di una sola famiglia,  

perdona i nostri atti di divisione e accordaci 
di realizzare la nostra vocazione. 

Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità  i figli di Dio dispersi, 
fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni e aspiriamo 

alla comunione fraterna. 
Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l'amore, 

fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere 
e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,  
che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 

mediante il battesimo, fa' che progrediscano nell'unità, 
perchè possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita. Amen 

 
 
 



	  

 
Appuntamenti  

(dal 25 Gennaio 2015 al 01 Febbraio 2015) 
 

 
Domenica 25 Gennaio 2015 
3.a Domenica Tempo Ordinario 
CONVERSIONE DI S. PAOLO 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
consacrazione nuovi confratelli 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 26 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
Ss. Timòteo e Tito 
Annunciate a tutti i popoli le 
meraviglie del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 27 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
S. Angela Merici 
Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro Capi Scout 

Mercoledì 28 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
S. Tommaso d'Aquino 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
19.00: Seminario di Vita Nuova 
19,30: Commissione san Vito 

Giovedì 29 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
S. Costanzo, S. Gilda, S. Sulpicio 
Severo 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19,30: Consiglio pastorale parrocchiale 

Venerdì 30 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
S. Martina, S. Savina, Serenella 
La salvezza dei giusti viene dal 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Incontro Apost. Della Preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  
20.00: Adorazione Eucaristica in Cripta 

Sabato 31 Gennaio 2015 
3.a Tempo Ordinario 
S. Giovanni Bosco 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento il suo 
popolo 

07.30: S. Messa nella Cripta per i 15 
sabati alla Madonna 
13.00: Mensa di Fraternità  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

 
Domenica 01 Febbraio 2015 
4.a Domenica Tempo Ordinario 
S. Verdiana, S. Veridiana, S. Severo 
Ascoltate oggi la voce del Signore 

 
07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 


