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Mt 4,20           "Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono"
Gesù dopo aver ricevuto lo Spirito e dopo aver definito la propria missione comincia ad agire. Inizia dalla Galilea, in 
particolare da Cafarnao. Perché? Cafarnao è diversa da Nazareth, è presso il mare, un punto d'incontro. Buona parte del 
ministero di Gesù si svolgerà attorno al lago di Tiberiade o di Gennésaret. La "Galilea delle genti" (chiamata così perché 
abitata, in parte, da pagani) è spesso ricordata da Matteo. Essa aveva una cattiva fama, sia sul piano politico sia religioso 
per una certa contaminazione pagana dovuta alla permanenza degli Assiri e dai loro fratelli Giudei che erano considerati 
delle persone poco istruite. Dio è così, vuole sporcarsi le mani, ama il rischio. Cosa predica? «Convertitevi», cioè cambia 
mentalità, cambia modo di pensare. Un particolare interessante: a tutti chiede di cambiare ma solo ad alcuni chiede di 
seguirlo. Perché? Perché non si può seguirlo senza essere disposti a cambiare, a mettersi in gioco, a trasformarsi. 
Nessuno può seguire veramente Gesù se non cambiando, convertendosi. La conversione è Dio che mi raggiunge, mi 
viene incontro, mi abita. Prima che io agisca, Lui mi è già venuto vicino, gratuitamente senza attendere nulla da me. Il suo 
amore non è condizionato dal mio agire. La proposta di Gesù non riguarda una dottrina religiosa. Al centro c'è la relazione 
con Lui, un incontro che stravolge la vita di quei pescatori. Gesù li raggiunge nel luogo di lavoro, non nella sinagoga o al 
tempio, non in un momento di preghiera, ma sulla riva del lago con in mano le reti. E' davvero stupenda questa partenza: 
Gesù non chiede se sono fedeli alle preghiere, non li interroga sui dieci comandamenti. Niente di tutto questo! 
Gesù li invita a stare con Lui. Ecco il centro. Questo è il punto. L'esperienza della fede parte da qui, da questa chiamata a 
stare con Lui, a fargli compagnia. A volte il cristianesimo lo riduciamo a una serie di cose da fare e altre da non fare, come 
se tutto si risolvesse in un grande gioco, dove ti conquisti il paradiso se hai la tua tessera a punti completata! Meno male 
che la vita cristiana non è questo incubo. Al tempo di Gesù erano i discepoli a scegliersi il maestro e non viceversa: qui 
come per tutti gli altri discepoli, è invece Gesù che sceglie liberamente i suoi. «Venite dietro a me»: non è un'indicazione 
precisa, è un "fidati e vedrai!". Se cerchi risposte chiare, soluzioni precise, regole cui appellarti non sei adatto al regno dei 
cieli. Se Gesù fosse venuto a darci delle regole, ci avrebbe lasciato un codice invece ha mostrato una strada: Gesù ti vuole 
coinvolgere in un'esperienza. Dio è un regno da cercare, da raggiungere. Curioso che i primi quattro apostoli siano due 
coppie di fratelli. I suoi primi discepoli sono "pescati" da una fraternità. 
Chissà quanti pescatori ci saranno stati quel giorno sulla riva ma Gesù 
sceglie proprio due coppie di fratelli! La fraternità è la sola condizione 
con cui è possibile mettersi in cammino dietro di Lui. Gesù passa e vede. 
Che cosa vede? In Simone vede Pietro, la roccia su cui fondare la sua 
chiesa; in Giovanni intuisce il discepolo che darà la più bella definizione 
del Padre (Dio è amore); in Giacomo intravede, uno che ha dentro la 
potenza di un tuono. Lo sguardo di Gesù vede sempre oltre, vede 
il tesoro sepolto nel cuore dell'uomo. Che cosa promette loro? Una 
diversa qualità di vita, promette una vita intensa, vera, piena: «Vi farò 
pescatori di uomini». Dio non cambia ciò che c'è attorno a noi, Dio 
cambia noi. Questi poveri pescatori faranno cose che non avrebbero mai 
immaginato. Gesù lancia una sfida a questi uomini: essere qualcosa di 
grande. «Subito lasciarono le reti e lo seguirono». Questa precisazione 
ci ricorda che le cose più importanti della vita si fanno senza rifletterci 
troppo perché nei troppi pensieri s'insinua la paura, l'insicurezza. Nella 
fede prima si segue e poi si comprende perché le cose di Dio bisogna 
viverle per comprenderle. La bella notizia di questa domenica? Gesù ti 
viene a cercare nella tua storia personale e t'invita a stare con Lui. Cercalo 
e lasciati cercare. E se il tuo cuore è troppo duro, coraggio, il figlio del 
falegname ha mani forti e allenate.



  

Calendario
23 - 29 Gennaio 2023
LUNEDÌ 23 GENNAIO 

79° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO 
       ore 9.00  Santa Messa in ricordo delle vittime del  
                            bombardamento - SPIRITO SANTO
      ore 18.00  Santa Messa con la presenza  
                               dell'Arcivescovo - CATTEDRALE  

(in questa occasione le comunità dell'Unità Pastorale  
faranno il saluto a Mons. Giovanni Tani, invito tutti a partecipare)

    ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 24 GENNAIO
San Francesco di Sales

          ore 21.00  Incontro Post - Cresima - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
Conversione di San Paolo

Conclusione della Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani 

   ore 20.30  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 26 GENNAIO
Ss. Timoteo e Tito

Adorazione Eucaristica 
dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO

Preghiamo per l'unità dei Cristiani

           ore 21.00  Incontro Giovanissimi ed Educatori - ORATORIO
         ore 21.00  Incontro con i Catechisti -  SALA PARR. 

VENERDÌ 27 GENNAIO
       ore 20.45  Riunione Madonna del Giro -  SALA PARR. 

SABATO 28 GENNAIO
San Tommaso d'Aquino

DOMENICA 29 GENNAIO
IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - A

IV Settimana Liturgia delle Ore  

    ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 1a Media - Catechismo   

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

23/01  Mc 3, 22-30
24/01  Mc 3, 31-35
25/01  Mc 16, 15-18
26/01  Lc 10, 1-9
27/01  Mc 4, 26-39
28/01  Mc 4, 35-41

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Catechismo
MERCOLEDÌ 25 gruppi di 4a El. - GIOVEDÌ 26 gruppi di 3a El.

SABATO 28 gruppi di 4a el. PEGLIO

MERCOLEDÌ 1 gruppi di 1a Media - GIOVEDÌ 2 gruppi di 5a El.
SABATO 4 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Saluto e presa di Possesso
Il 26 Febbraio alle ore 17.00 S.E.R. Mons. Giovanni Tani  

farà il saluto a tutta la comunità diocesana.
Il 5 Marzo S.E.R. Mons. Sandro Salvucci  

farà l'ingresso ufficiale nella nostra  
Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado.

TUTTI E DUE GLI EVENTI SI SVOLGERANNO IN CATTEDRALE DI URBINO

Madonna del Giro in Urbania
Nel 2023 La Madonna del Giro giungerà in Urbania.  

È una novità da preparare con cura.  
Ci incontreremo Venerdì 27 Gennaio, 

nella Sala Parrochiale, alle 20.45.  
Invito tutti coloro che vogliono collaborare - i gruppi, i Consigli 
parrocchiali, i giovani Animatori e Scout - intanto per studiare 
la preparazione e la celebrazione dell'accoglienza; un invito 

per tutti e in particolare per chi già svolge un compito di 
servizio in parrocchia.

Benedizioni Pasquali
Da FEBBRAIO inizieranno le Benedizioni Pasquali

dalle 15.00 alle 19.00

Sante Messe per i defunti
Per motivi organizzativi chi ha necessità di prenotare

le Sante Messe per i defunti.
Rivolgersi negli orari prima e dopo le celebrazioni eucaristiche

dalle 8.30 - 11.00 -18.00


