
LA TUA LUCE

Ho bisogno della tua luce, Signore.
Luce che è gioia 

per ogni nuovo giorno che si apre davanti a me. 
Luce che è vita

per ogni terra incolta e abbandonata,  
per ogni fiore che attende il suo sbocciare,

per ogni germoglio che s’innalza verso il cielo.
Luce che è occasione

per vedere ostacoli e prospettive,
per esplorare nuovi spazi,

per meravigliarsi di ciò che ci è donato. 
Luce che è chiarezza

nel comprendere la vita e i suoi dettagli,
i pensieri e i sentimenti, gli altri e se stessi. 

Luce che è la certezza
di un domani in una sconfitta, 
di un sollievo nella malattia,

di una speranza nella notte buia,   
di una risurrezione nella croce. 

Luce che è un nonnulla, un’inezia, 
confrontata alla Luce che splende e ci attende

nel giorno infinito della tua eternità. 

Incontro a tutti
La missione di Gesù inizia in un luogo di passaggio, multietnico e 
multireligioso. Ciò che ha da dire e da fare è per tutti gli esseri 
umani che comprendono la sua lingua. 
Predica nelle sinagoghe perché il suo messaggio è religioso e 
ancorato alla tradizione biblica ebraica. Ma a differenza di 
rabbini e santoni dell’epoca non sta fermo ad attendere i 
discepoli, che arriverebbero grazie al passaparola sulle sue doti 
oratorie e taumaturgiche. Sceglie di percorrere le strade della 
Galilea e visitarne ogni villaggio, più interessato a offrire a tutti 
l’opportunità di incontrare il suo messaggio di liberazione e di 
gioia. 
Anche la scelta dei suoi collaboratori è aperta e fiduciosa. 
Nessuna selezione, nessun requisito previo. I primi sono 
semplici pescatori, disponibili però a lasciare affari e legami («la 
barca e il padre») per seguire quell’uomo che sapeva illuminare 
le loro notti. 
La liturgia di oggi ci incoraggia nella testimonianza cristiana in 
una società che pare lontana dai suoi valori. A noi tocca, come 
dice Isaia, «moltiplicare la gioia e aumentare la letizia», dicendo 
che la ricetta di Dio per l’umanità è sempre valida: fede, 
speranza e carità sono più forti del male. Purché siamo i primi a 
crederci, come esorta San Paolo, «uniti nel pensiero e nel 
sentire». E i primi a muoverci andando incontro ai bisogni altrui.
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«La nostra parrocchia vera è la strada, è sulla strada che dobbiamo 
scommetterci, è là che si gioca tutta la storia, la salvezza!». Don 
Stefano Giaquinto è un parroco che crede alle chiese aperte, 
impegnate per la civiltà e la giustizia (nonostante le minacce della 
camorra), capaci di andare incontro ai bisogni della gente a partire 
da chi non ha speranza, dai migranti e dai carcerati. La sua 
comunità di Casagiove (Caserta) è piena di iniziative che 
coinvolgono tanti giovani. Scrive che per bontà del vescovo ha il 
permesso di accompagnare di domenica i tifosi nelle trasferte, 
celebrando su un tavolino traballante sul pullman che li porta allo 
stadio. «Noi preti – io per primo – dobbiamo avere coraggio. Il 
coraggio di vivere il proprio ruolo come servizio». 
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Terza settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore

3ª DEL TEMPO ORDINARIO
Is 8,23b−9,3; Sal 26 (27); 1 Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Venne a Cafarnao perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaia.
R Il Signore è mia luce e mia salvezza.

26
DOMENICA

LO 3ª set

 DOMENICA della PAROLA di DIO
9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV

S. Angela Merici (mf)
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30
Satana è finito.
R La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. 
Opp. Il Signore è fedele e protegge il suo servo.

27
LUNEDÌ

LO 3ª set

14,30 Gruppo di Cammino ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15  Riunione volontari Centro S.A.S. Pegliese e San Vincenzo
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

S. Tommaso d’Aquino (m)
2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); Mc 3,31-35  
Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 
madre. R Grande in mezzo a noi è il re della gloria. 
Opp. Il Signore è il re della gloria.

28
MARTEDÌ

LO 3ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

2 Sam 7,4-17; Sal 88 (89); Mc 4,1-20 
Il seminatore uscì a seminare.
R La bontà del Signore dura in eterno.

29
MERCOLEDÌ

LO 3ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

2 Sam 7,18-19.24-29; Sal 131 (132); Mc 4,21-25  
La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con 
la misura con la quale misurate sarà misurato a voi.
R Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre.

30
GIOVEDÌ
LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1-2
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

S. Giovanni Bosco (m)
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50 (51); Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa.
R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.

31
VENERDÌ

LO 3ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Gruppo Querce0

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?
R Crea in me, o Dio, un cuore puro.

1
SABATO
LO 3ª set

15,00 Oratorio Ragazzi   
18,00 S. Messa prefestiva                                                                           

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f)
Ml 3,1-4; Sal 23 (24); Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
I miei occhi hanno visto la tua salvezza.
R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo.

2
DOMENICA

LO Prop

 Giornata mondiale della vita consacrata
 Giornata nazionale per la vita

9,00–11,00–18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
19,30 S. Messa presso la Casa del Papa Benedetto XV
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