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III Domenica Tempo Ordinario – Liturgia delle Ore III settimana 
 

Quell’invito a diventare pescatori di uomini. 

 

Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul lago di Galilea. Esce allo 

scoperto, senza paura, un imprudente giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di 

frontiera, di vita e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, sulla 

via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed eserciti, zona di contagio, di 

contaminazioni culturali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma 

Cafarnao che accoglie tutti. C’è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il 

profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che ha spesso un’ombra..., e 

Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. 

Sono le parole sorgive, il messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui 

tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a credere che la felicità è 

possibile, è vicina. Gesù non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo mondo 

porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una forza che 

penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, che le spinge verso l’alto, come 

seme, come lievito. Allora: convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci 

muove dal di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una ingiunzione, 

ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più 

leggera e più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto 

l’effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, 

ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad andare con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare barche e reti e a rischiare di 

perdere il cuore dietro a quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di 

pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, 

eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più profonde o 

pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni 

dell’umanità, per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapevano a memoria le 

migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù offre la mappa del mondo e del cuore, cento 

fratelli, il cromosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e felice. Gli ribalta il 

mondo: “sapete che c’è? non c’è più da pescare pesci, c’è da toccare il cuore della gente”. 

C’è da aggiungere vita. (P. Ermes Ronchi). 
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Cammino della settimana 
23 – 29 gennaio 2023 

 

Lun 23 Parola del giorno      Mc 3,22-30                    

Satana è finito. 

Ore 17.30 – Rosario.  

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica nel Primo Anniversario del ritorno alla Casa del Padre di Don Nino 

                     Merlino. 
 

 Mar 24 Parola del giorno    Mc 3,31-35             S. Francesco di Sales, vescovo e dottore – Memoria. 

Chi fa la volontà di Dio, 

costui è per me fratello, sorella e madre. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 

Mer 25 Parola del giorno    Mc 16,15-18                           Conversione S. Paolo, Apostolo – Festa.                                                    

Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

Ore 18.45 – Lectio divina. 
 

Giov 26 Parola del giorno     Lc 10,1-9                                  Ss. Timoteo e Tito, vescovi – Memoria.                            

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 

Ore 18.45 – Adorazione eucaristica. 
 

Ven 27 Parola del giorno       Mc 4,26-34                                              

L’uomo getta il seme e dorme; 

e il seme germoglia e cresce come egli stesso non lo sa. 

Ore 09.30 – 12.00 Venite adoriamo! 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Vespri e celebrazione eucaristica. 
 
 

Sab 28 Parola del giorno      Mc 4,35-41                       

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica prefestiva.  
 

Domenica 29                           Giorno del Signore e della Comunità 
Beati i poveri in spirito. 

Ore 08.30 – Celebrazione eucaristica. 

Ore 10.30 – Celebrazione eucaristica 

Ore 17.30 – Rosario. 

Ore 18.00 – Celebrazione eucaristica.  

 


