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Ed erano stupiti del suo insegnamento. Lo stupore, esperienza felice e rara che ci 
sorprende e scardina gli schemi, che si inserisce come una lama di libertà in tutto 
ciò che ci rinchiudeva e ci fa respirare meglio man mano che entra aria nuova e si 
dilatano gli orizzonti. Salviamo almeno lo stupore davanti al Vangelo, che è 
guardare Gesù e ascoltarlo, ma «attonitis auribus» (Regola di san Benedetto) con 
orecchio incantato, stupito, con occhio meravigliato; guardando come innamorati e 
ascoltando come bambini, pronti a meravigliarci, perché sentiamo parole che 
toccano il centro della vita e lo liberano. I quattro pescatori che chiama di lì a poco, 
non sono pronti, non sono preparati alla novità, come non lo siamo noi. Ma hanno 
un vantaggio: sono affascinati dal giovane rabbi, sono sorpresi, come per un 
innamoramento improvviso, per un'estasi che sopraggiunge. Gesù insegnava come 
uno che ha autorità. Autorevoli sono soltanto le parole di chi è amico della vita; 
Gesù ha autorità perché non è mai contro l'uomo ma sempre in favore dell'uomo. 
Autorevoli sono soltanto le parole di chi è credibile, perché dice ciò che è ed è ciò 
che dice; quando il messaggero e il messaggio coincidono. Così per noi, se non 
vogliamo essere scribi che nessuno ascolta, testimoni che non convincono nessuno, 
è importante dire il Vangelo, perché un seme che fruttifica senza che tu sappia 
come, ma più ancora farlo, diventarlo. E spesso i testimoni silenziosi sono i più 
efficaci ed autorevoli. «Sono sempre i pensieri che avanzano con passo di colomba 
quelli che cambiano il mondo»(Camus). C'era là un uomo posseduto da uno spirito 
impuro, prigioniero di qualcosa più forte di lui. Ed ecco che Gesù interviene: non 
parla di liberazione, libera; con pronuncia discorsi su Dio o spiegazioni circa il 
male, ma si immerge come guarigione nella vita ferita e mostra che «il Vangelo non 



è un sistema di pensiero, o una morale, ma una sconvolgente liberazione» (G. 
Vannucci). Mostra che Dio è il liberatore, che combatte contro tutto ciò che 
imprigiona l'uomo. I demoni se ne accorgono: che c'è fra noi e te Gesù di Nazaret? 
Sei venuto a rovinarci? Sì, Gesù è venuto a rovinare tutto ciò che rovina l'uomo, a 
demolire prigioni; a portare spada e fuoco contro tutto ciò che non è amore. A 
rovinare il regno degli idoli che divorano il cuore dell'uomo: denaro, successo, 
potere, egoismi. Contro di loro Gesù pronuncia due sole parole: taci, esci da lui. 
Tace e se ne va questo mondo sbagliato; va in rovina, come aveva sognato Isaia, 
perché nasca un mondo altro. Vanno in rovina le spade e diventano falci; vanno in 
rovina le lance e diventano aratri. Si spezza la conchiglia, ma appare la perla. 
 
 
 
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 Carnevale 2018 
 
Anche quest’anno un gruppo della parrocchia organizza il carro di 
Carnevale… Lo scorso anno il tema è stato frozen questa’anno invece il  tema 
scelto è….. sorpresa! 
Il comitato del carnevale tricasino ha deciso che i giorni della sfilata sono: 
domenica 11 febbraio 
martedì 13 febbraio 

 
 
 



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: 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. 
 



 

 

 

Appuntamenti  
(Dal 28 Gennaio 2018 al 04 Febbraio 2018) 

 
 
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 con i cresimandi 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
15.00: Marcia della pace con ACR 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 29 Gennaio 2018 
4a Tempo Ordinario 
S. Vera 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio 

07.30: S. Messa a S. Lucia  
17.30: S. Messa e vespri in Chiesa Madre 
 

Martedì 30 Gennaio 2018 
4a Tempo Ordinario 
S. Martina 
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi 

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

Mercoledì 31 Gennaio 2018 
4a Tempo Ordinario 
S. Giovanni Bosco 
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.30:Confessioni per il I Venerdì del mese 
17.30: S. Messa e vespri in Chiesa Madre 
20.00: Ador. in Cripta Rinnovamento nello 
Spirito 

Giovedì 01 Febbraio 2018 
4a Tempo Ordinario 
S. Raimondo 
Tu, o Signore, dòmini tutto 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
17.30: S. Messa e vespri in Chiesa Madre 
19.30: Incontro con genitori e padrini dei 
ragazzi della Cresima 

Venerdì 02 Febbraio 2018 
4a Tempo Ordinario 
Presentazione del Signore 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

I Venerdì del Mese 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30: Ador. Eucaristica tutto il giorno 
16.30: Ador. Eucaristica Comunitaria nella 
Chiesa di S. Angelo e al termine processione 
con le candele 
17.30: S. Messa e vespri in Chiesa Madre 
19.30: Incontro Redazione Giornale Parr. 

Sabato 03 Febbraio 2018  
4a Tempo Ordinario 
S. Biagio 
Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

07.30: 15 sabati alla Madonna di Pompei e S. 
Messa in Cripta 
13.30: Mensa di Fraternità 
17.30: S. Messa e vespri in Chiesa Madre 
 

Domenica 04 Febbraio 2018 
5a Domenica del Tempo Ordinario 
S. Gilberto 
Risanaci, Signore, Dio della vita 

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 battesimi 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
 
 
 


