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IL REGNO DI DIO E’ VICINO 
 

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che ne 
prende il testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù che 
cammina e strade, lago, barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo al 
momento fresco, sorgivo del Vangelo. Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
Vangelo di Dio. La prima caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo 
raggiunto da una forza che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, 
paese, tutto. Il primo atto registrato dal Vangelo è l'itineranza di Gesù, la sua 
viandanza. E per casa la strada. Proprio su questo andare e ancora andare, si 
innesta la seconda caratteristica: camminava e proclamava 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 
e ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itinerante è proprio il 
Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa fiorire. Gesù passa e 
dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un'eco in cui vibra il sapore bello 
e buono della gioia: è possibile la felicità, un'altra storia, un mondo altro sono 
possibili. E quell'uomo sembra conoscerne il segreto. La bella notizia che inizia a 
correre per la Galilea è raccontata così: il regno di Dio (il mondo come Dio lo 
sogna) è vicino. Perché Dio si è avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? 
Gesù ne mostra il volto, da subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, 
perdona, toglie barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli 



marchiati dall'esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. Per accoglierlo, 
suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione 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. Credete nel Vangelo, non 
semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, con una fiducia che non darete più a 
nient'altro e a nessun altro. Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... 
Cammina senza fretta e senza ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio 
tra terra e acqua, che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad 
andare con lui. Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, 
cercatori di tutto ciò che di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio 
porta nel cuore. Lo tirerete fuori dall'oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, 
come neonato dalle acque materne. 

 
 
ü  Rinnovo dell’adozione o nuova adozione a “distanza”! 

 
E’ passato un anno dalla mia esperienza in India. 
Ricordo ancora con emozione i luoghi e le persone. 
Ricordo con affetto le suore Francescane del Cuore 
Immacolato di Maria per la squisita accoglienza. 
Ho visto con i miei occhi il bene che compiono per 
i più piccoli e poveri della società indiana. 
Ringrazio di cuore le 27 famiglie che hanno 
adottato un bambino o una bambina donando 150 
€ annuali. L’obiettivo è quello di raggiungere 
almeno 30 adozioni. Se qualcuno di voi volesse 
adottare un bambino a distanza si rivolga alle 
nostre suore o a don Flavio. Come sempre sarà 
consegnata dalle nostre suore la foto del bambino 
con la sua storia. Grazie 

 
 
 
ü Nuovo comitato festa di San Vito 
 
Il comitato San Vito si incontrerà lunedì 22 gennaio alle ore 19 per discutere 
sulla festa del prossimo Agosto. Coloro che vogliono far parte della nuova 
Commissione per la festa di San Vito sono invitati a dare la loro disposizione a 
Don Flavio. Siamo aperti al confronto e a idee nuove! 
 

 
 
 
 



 
 
 
ü PROGRAMMA VISITA PASTORALE  

 
Martedì 6 FEBBRAIO:  
Ore 17,00: Saluto delle autorità presso la Sala del Trono nel Palazzo Gallone. 
ORE 18.00: Ingresso presso la Chiesa Parrocchiale e Santa Messa  
(in contemporanea non ci saranno Messe celebrate nelle parrocchie della forania) 
 
Giovedì 8 FEBBRAIO: 
ore 10,00: Visita alla scuola elementare via Roberto Caputo  
ore 10.30: Visita alla Scuola Materna “Tommaso Caputo”  
ore 11.30: Visita liceo “Girolamo Comi”  
ore 12.30: Pranzo 
ore 15.00: Visita presso casa d’accoglienza di ragazzi  
ore 16.00: Visita presso casa d’accoglienza di ragazzi  
ore 17.30: Santa Messa 
ore 18,30: Assemblea parrocchiale e con le aggregazioni laicali (relazione del 
parroco) 
 
Venerdì 9 FEBBRAIO: 
(In mattinata ritiro spirituale del clero) 
Ore 16,00: Visita ad alcuni malati della parrocchia 
17,30: Santa Messa in chiesa Madre 
19,30: Incontro con gli educatori e famiglie 
Sabato: 10 FEBBRAIO: 
10.30: visita alla struttura socio sanitaria  
11,30: visita alla struttura sanitaria  
13,00: Pranzo presso la mensa di fraternità 
16,00: Incontro con i ragazzi del catechismo 
Ore 17,30: Santa Messa con Unzione degli infermi 
19,30: Incontro con il Consiglio Pastorale e consiglio affari economici 
Domenica 11 FEBBRAIO: 
ore 10,00: Santa Messa con conferimento del Sacramento della Cresima e 
conclusione della Visita Pastorale 
 
 
ü Carnevale 2018 
 
Anche quest’anno un gruppo della parrocchia organizza il carro di Carnevale. 
Coloro che desiderano “mettersi in gioco” diano quanto prima la propria 
adesione. Il tema scelto per quest’anno è….. sorpresa! 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 21 Gennaio al 28 Gennaio 2018) 

 
 
Domenica 21 Dicembre 2018  
3a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Agnese; S. Epifanio 
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 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 22 Gennaio 2018 
3a Tempo Ordinario 
S. Vincenzo patrono della Diocesi 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
07.30: S. Messa a S. Lucia  
10.30: Pontificale San Vincenzo Cattedrale di 
Ugento 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Commissione San Vito 

Martedì 23 Gennaio 2018 
3a Tempo Ordinario 
S. Emerenziana 
Grande in mezzo a noi è il re della gloria 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo Don Tonino 
 

Mercoledì 24 Gennaio 2018 
3a Tempo Ordinario 
S. Francesco di Sales 
La bontà del Signore dura in eterno 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Ador. Eucaristica in Cripta 
Rinnovamento nello Spirito 

Giovedì 25 Gennaio 2018 
3a Tempo Ordinario 
Conversione di S. Paolo Apostolo 
Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro Consiglio Pastorale 

Venerdì 26 Gennaio 2018 
3a Tempo Ordinario 
Ss. Timoteo e Tito 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
16.00: Incontro Apost. Della Preghiera 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.00: Incontro Gruppo Giovani 

Sabato 27 Gennaio 2018  
3a Tempo Ordinario 
S. Angela Merìci 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

07.30: 15 sabati alla Madonna di Pompei e S. 
Messa in Cripta 
13.00: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Gruppo END 

Domenica 28 Gennaio 2018 
4a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Tommaso d’Aquino 
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 
09.00: Ritiro Spirituale dei Cresimandi 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 


