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“Il tempo è compiuto e  

il regno di Dio è vicino;  

convertitevi e credete nel Vangelo” 
Mc 1,14-20 

PREGHIERA 

Dio ha creato l’uomo e lo ha 

posto sulla terra, perché 

esercitando il suo dominio 

su tutti gli animali celebri la 

gloria del suo Creatore. 

Per intercessione di 

Sant’Antonio Abate, 

uniamoci la nostra voce al 

cantico delle creature. 

Sii benedetto, Signore, che 

provvedi il cibo a ogni 

essere vivente. 

Sii benedetto, Signore, che 

hai messo gli animali a 

servizio dell’uomo come 

compagnia e aiuto nella 

fatica del vivere quotidiano. 

Sii benedetto, Signore, che 

nei gigli dei campi e negli 

uccelli dell’aria ci hai dato 

un segno della tua bellezza e 

della tua provvidenza. 

Sii benedetto, Signore, che 

nell’Agnello pasquale, ci hai 

dato l’immagine del tuo 

Figlio nel quale possiamo 

chiamarci ed essere tuoi 

figli. 

Sii benedetto, Signore, che 

per mezzo degli animali 

domestici ci doni sollievo e 

compagnia. 

Sii benedetto, Signore, per 

tutte le tue creature che ci 

invitano a cantare la tua 

lode.  

In poche righe, un incalzare di avvenimenti: Giovanni arrestato, Gesù che 

ne prende il testimone, la Parola che non si lascia imprigionare, ancora Gesù 

che cammina e strade, lago, barche; le prime parole e i primi discepoli. Siamo 

al momento fresco, sorgivo del Vangelo. 

Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio. La prima 

caratteristica che Marco riferisce è quella di un uomo raggiunto da una forza 

che lo obbliga a partire, a lasciare casa, famiglia, clan, paese, tutto. Il primo 

atto registrato dal Vangelo è l’itineranza di Gesù, la sua viandanza. E per 

casa la strada. 

Proprio su questo andare e ancora andare, si innesta la seconda 

caratteristica: camminava e proclamava il Vangelo di Dio: Dio come una 

bella notizia. 

Non era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è Vangelo, non tutta è bella 

e gioiosa notizia, alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e 

ingiunzione, ma ora la caratteristica nuova del rabbi itinerante è proprio il 

Vangelo: una parola che conforta la vita, Dio che libera e fa fiorire. 

Gesù passa e dietro di lui resta una scia di pollini di primavera, un’eco in 

cui vibra il sapore bello e buono della gioia: è possibile la felicità, un’altra 

storia, un mondo altro sono possibili. E quell’uomo sembra conoscerne il 

segreto. 

La bella notizia che inizia a correre per la Galilea è raccontata così: il 

regno di Dio (il mondo come Dio lo sogna) è vicino. Perché Dio si è 

avvicinato, ci ha raggiunto, è qui. Ma quale Dio? Gesù ne mostra il volto, da 

subito, con il suo primo agire: libera, guarisce, purifica, perdona, toglie 

barriere, ridona pienezza di relazione a tutti, anche a quelli marchiati 

dall’esclusione. Un Dio esperto in nascite, in vita. 

Per accoglierlo, suggerisce Gesù, convertitevi e credete nel Vangelo. La 

conversione non come un’esigenza morale, ma un accorgersi che si è 

sbagliato strada, che la felicità è altrove. Convertitevi allora, giratevi verso la 

luce, come un girasole che si rimette ad ogni alba sui sentieri del sole, perché 

la luce è già qui. 

Credete nel Vangelo, non semplicemente al Vangelo. Buttatevici dentro, 

con una fiducia che non darete più a nient’altro e a nessun altro. 

Camminando lungo il mare di Galilea, Gesù vide... Cammina senza fretta 

e senza ansia; cammina sulla riva, in quel luogo intermedio tra terra e acqua, 

che sa di partenze e di approdi, e chiama quattro pescatori ad andare con lui. 

Vi faro diventare pescatori di uomini, vi farò pescatori di umanità, cercatori 

di tutto ciò che di più umano, bello, grande, luminoso ogni figlio di Dio porta 

nel cuore. Lo tirerete fuori dall’oscurità, come tesoro dissepolto dal campo, 

come neonato dalle acque materne. (P. Ermes Ronchi) 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
“C’è un’altra cosa che voglio dirvi, forse la più 

importante: vi incoraggio a prendervi cura del vostro 
matrimonio e dei vostri figli, Prendetevi cura, non 
trascurare: giocare con i bambini, con i figli. Il 
matrimonio è come una pianta. Non è come un 
armadio, che si mette lì nella stanza, e basta 
spolverarlo ogni tanto. Una pianta è viva, va curata 
ogni giorno: vedere come sta, mettere l’acqua e cosi 
via. Il Matrimonio è una realtà viva: la vita di coppia 
non va mai data per scontata, in nessuna fase del 
percorso di una famiglia. Ricordiamoci che il dono più 
prezioso per i figli, non sono le cose, ma l’amore dei 
genitori verso i figli. E non intendo solo l’amore dei 
genitori verso i figli, ma proprio l’amore dei genitori tra 
loro, cioè la relazione coniugale. Questo fa tanto bene 
a voi e anche ai vostri figli! Non trascurate la 
famiglia!” (Papa Francesco). 

Amoris laetitia 

A seguito del Pellegrinaggio Parrocchiale a San 
Giovanni Rotondo alcuni fedeli hanno espresso il 
desiderio di dotare la nostra Chiesa di una Statua di 
San Pio. Il loro desiderio può essere accolto. 
È stata fatta la scelta di una immagine (in 
vetroresina) del Santo che è affissa in bacheca, il cui 
costo è di € 1.700.00. 
Chi vuole può partecipare con una offerta. 

78. “Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni 
uomo (cfr Gv 1,9; Gaudium et spes, 22) ispira la cura 
pastorale della Chiesa verso i fedeli che 
semplicemente convivono o che hanno contratto 
matrimonio soltanto civile o sono divorziati risposati. 
Nella prospettiva della pedagogia divina, la Chiesa si 
volge con amore a coloro che partecipano alla sua vita 
in modo imperfetto: invoca con essi la grazia della 
conversione, li incoraggia a compiere il bene, a 
prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi 
al servizio della comunità nella quale vivono e 
lavorano. […] Quando l’unione raggiunge una notevole 
stabilità attraverso un vincolo pubblico – ed è 
connotata da affetto profondo, da responsabilità nei 
confronti della prole, da capacità di superare le prove 
– può essere vista come un’occasione da 
accompagnare verso il sacramento del matrimonio, 
laddove questo sia possibile”. 

Adorazione Eucaristica 
Comunità di S. Bruno, come avrete constatato da un po’ di 

tempo abbiamo deciso con voi di aumentare i nostri momenti di 

preghiera, soprattutto quelli davanti a Gesù nell’Eucarestia. 

Ovviamente è un momento di grazia e un tempo ben speso, nel 

quale poter stare con Gesù, offrirgli le nostre preghiere, anche in 

riparazione dei nostri peccati e del mondo intero. L’Eucarestia 

rappresenta il cuore della Chiesa, il cuore di ogni comunità 

cristiana e il cuore di ogni vero impegno personale verso un 

cammino di santità. 

Per questa ragione, vi mettiamo al corrente di un foglio che 

troverete all’ingresso della cappella feriale, dove sono riportati gli 

orari dell’adorazione. Donate a Gesù la vostro disponibilità, più 

saremo e più la nostra comunità sarà un raggio di paradiso in terra. 

Una Statua di Padre Pio 

Domenica 21 gennaio 

Celebriamo la Festa di Sant’Antonio Ab. 

Ore 11.15: Raduno presso il giardino antistante la 

Chiesa di S. Bruno per la benedizione degli animali 

domestici e la benedizione del pane della 

provvidenza e per l’accoglienza della Venerata 

immagine della Madonna del Soccorso in 

Montelanico ed esposizione in Chiesa per la 

preghiera. 

Ore 11.30: S. Messa. 

Ore 13.00: Presso la Sala Ricreativa della Parrocchia 

ci sarà un momento conviviale con la Polentata per la 

F e s t a  d i  S a n t ’ A n t o n i o  A b a t e . 

(E’ necessario prenotarsi: 10 €) 

Ore 16.30: S. Rosario Meditato e S. Messa Solenne 

al termine della quale l’Immagine della Madonna 

verrà riportata a Montelanico. 

Sabato 27 gennaio 

Ore 8.00: Partenza dai Giardini di Piazza Italia per il 

Viaggio per l’Ingresso di S. Ecc Mons. Leonardo 

D’Ascenzo a Trani. Adesioni 22 euro da consegnare 

a Maria (333.88.49.385). 

CATECHESI PER I FIDANZATI 

Vi comunichiamo che a partire dal 5 febbraio p.v. tutti 

i lunedì e i martedì del mese, presso la Sala Bachelet 

della Parrocchia di S. Bruno, si svolgeranno alle ore 

21.00 gli incontri di preparazione cittadini per i 

fidanzati. 


