PROSSIMA DOMENICA
PRESENTAZIONE DI GESU' ALTEMPIO
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore
Ora a Gerusalemme c’era
un uomo di nome Simeone, uomo
giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito
Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima
aver veduto il Cristo del Signore.
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che
la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo
la tua parola,perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,preparata da te davanti a tutti i popoli:luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele».
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la
legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno
di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

PER LA SETTIMANA – 3 ORDINARIO A

Rileggiamo il Vangelo
Venne a Cafàrnao perché ...

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta
Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,sulla via
del mare, oltre il Giordano,Galilea delle genti!Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce,per quelli che abitavano in regione e ombra di
morteuna luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».
Mentre camminava lungo il mare di Galilea,
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea
suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono
le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando
nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del
Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.

PREGHIAMO CON LA CHIESA
Ascoltaci, Signore

Per i Pastori della Chiesa: la luce di Cristo risplenda
nelle loro opere e annuncino a tutti il Regno di Dio.
Per gli annunciatori del Vangelo: si lascino convertire
dalla parola per diventare testimoni credibili.
Per le persone del nostro tempo: riconoscano che
non è possibile costruire un mondo buono e giusto
senza fondarlo su Cristo.

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO
AL MATTINO
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa
notte. Ti offro le azioni della giornata: fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre
con me e con tutti i miei cari. AMEN
ALLA SERA
Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo
giorno. Perdonami il male che oggi ho commesso e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e
liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con
tutti i miei cari. AMEN
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Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.
Sono certo di contemplare la bontà del
Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore.

Traccia commento Mt 4,12-23

Tutti siamo pescatori. Importante è sapere cosa si pesca. Molti vanno a pesca di
denaro e non si preoccupano d'altro che di
cogliere ogni buona occasione per pescarlo.
C'è chi pesca nel torbido per
arrivare ad un posto, ad una poltrona, ad un nome. C'è chi pesca
nella palude e nel fango del
piacere e muore invece per
noia e tristezza. C'è chi pesca
anche uomini per farsene servi, per portarli al
macello o al mercato.
Io, cosa pesco? Fango, sabbia, gusci
vuoti, molluschi, spine, rancori, invidie, delusioni. Forse dobbiamo lasciare le nostre reti
rotte e scendere dalla nostra barca che fa acqua da tutte le parti.
Dobbiamo gettarci in questo mare, in
questo grande oceano dell'umanità, tra i flutti
degli errori e gli scogli degli odi, fra le ondate della violenza e vortici del vizio: c'è gente

che annega e che mi sta chiamando. Gente
che viene adescata con tutte le seduzioni, fratelli spinti alle stragi, gioventù drogata dalla
corruzione, infanzia contaminata dallo scandalo.
E' gente che aspetta, aspetta noi, i cristiani, coloro che amano il grande Pescatore
il quale ci ha dato gli attrezzi giusti: la rete
della fede, l'esca della speranza, l'amo della
carità.

IL LINGUAGGIO DEL CAGNOLINO
Rincasavo frettolosamente nel tardo pomeriggio, desideroso solo di una buona doccia e il solito riposino sul divano. Ero
stressato e un po’ nervoso per dei problemi sorti al lavoro. Giornata di metà autunno, con una pioggerellina che entrava nelle ossa.
Lungo la strada del ritorno, ho incontrato i soliti poveri,
ai quali ho dato i soliti spiccioli, ricambiato dai soliti cenni di ringraziamento, ma con la solita insoddisfazione che mi rimaneva
dentro dopo quel piccolo gesto di carità. Era facile, troppo facile,
mettere le mani in tasca e sentirsi a posto in coscienza.
Stavo attraversando la strada che porta a casa mia, quando mi sono accorto che dietro di me camminava un cagnolino tutto bagnato, col pelo arruffato. Mi fermavo e lui si fermava. Camminavo e lui camminava. Davanti al portone di casa ho tentato di
accarezzarlo, ma lui si allontanava per poi ritornare vicino.
L’acqua che scendeva la vinse
sulla curiosità ed entrai in casa. Affacciandomi alla finestra vidi il cagnolino seduto con la testa che guardava
in su verso la mia finestra. Allora decisi
che aveva fame, scesi e offrii un po’ di
pane e un po’ di latte in una scodella. Ma non dette neanche uno
sguardo al cibo, fissava i miei occhi, facendo due passi indietro e
ritornando vicino a me.
Per tre o quattro volte si allontanava da me e poi ritornava. Non conoscendo affatto il linguaggio canino, intuii però che
dovevo seguirlo. E così feci.
Mi condusse ai margini di un prato, vicino ad un cespuglio robusto. Si sdraiò davanti ad una cagnolina che stava allattando 4 cuccioli. La bellezza di quella scena mi riempì il cuore di
tenerezza e gli occhi di lacrime. Prima, non ha voluto né acqua né
cibo, voleva solo che fossi presente.
Non conosco il linguaggio degli animali, chissà quante
volte non ho capito quello delle persone!

