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Anno XXXIII - N. 4 

I l vangelo di questa dome-
nica inizia dicendo che 

Gesù “predicava il vangelo 
di Dio”. Vangelo vuol dire 
buona notizia. La buona noti-
zia che Gesù ci porta con la 
sua vita e il suo insegnamen-
to è l’amore gratuito di Dio. 
Nelle sue parole e nei suoi 
gesti Gesù ci mostra un Dio 
che ci ama così come siamo, 
un Dio che non aspetta la 
nostra conversione per amar-
ci, ma che ci ama perché, attratti da questo amore, ci 
convertiamo a Lui. La buona notizia è l’annuncio dell’a-
more, che attende solo di essere accolto: “Il tempo è 
compiuto e il Regno di Dio è vicino”.  
È arrivato il tempo promesso della piena manifestazione 
dell’amore di Dio in Cristo. Il dono della salvezza è offerto 
a tutti e può essere accolto da quelli che credono. La 
salvezza viene dall’amore di Dio, non dalla buona volon-
tà dell’uomo. A noi è chiesto di crederci e di accoglierlo: 
“Convertitevi e credete al Vangelo”. Il cambiamento 
principale, la prima conversione è appunto quella di cre-
dere al Vangelo. Credere al Vangelo è credere a Gesù, 
seguire Gesù. Passando lungo il mare di Galilea, Gesù 
vide Simone e Andrea, mentre gettavano le reti in mare; 
vide anche Giacomo e Giovanni, e li chiamò; ed essi, 
lasciato tutto, lo seguirono. La chiamata è un dono, è 
grazia. La decisione dell’uomo è solo risposta. Risposta 
pronta, gioiosa e totale, per una vita di comunione con 
Lui, aperta alla missione: “Vi farò pescatori di uomini”. 
In questo racconto di vocazione noi possiamo rileggere e 
verificare la storia della nostra vocazione sia battesimale 
sia specifica di ciascuno. Gesù continua a “passare” ac-
canto a me, mi “vede” con il suo sguardo carico d’amo-
re, mi “chiama” a collaborare al suo progetto di amore, 
a seguirlo per portare il suo amore a tutti.  

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

24 Gennaio  

III Domenica del Tempo Ord. 
DOMENICA DELLA PAROLA 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

 

07.30 
 
 
 

10.00 
 

 
 
 

 

 

17.00 

Pro Populo 
 

Enrico Perra, Angela Demuru,  
Annetta, Maria e Mario 
 
 

Mario Pili 

25 LUNEDÌ -  Conversione di S. Paolo 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 
 

17.00 
 
 

- Giuseppa Loddo e familiari defunti 
- Giovanni Cocco e Anime  

26 MARTEDÌ - Ss. Timoteo e Tito 
2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

 

08.00 
 

 
 

17.00 

Maria Boi (Trigesimo), Arturo e Gianni  
Mighela, Severino Farris e Giuseppe Albai 
 

Vespro, liturgia della Parola 

27 MERCOLEDÌ 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 

17.00 Mons. Emanuele Virgilio 
98°Anniversario della sua morte 

Tortolì 27.01.1923 

28 GIOVEDÌ - S. Tommaso d’Aquino 

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore  

 

17.00 - Priamo Muggianu e Anime  
 

- Giovanni 

29 VENERDÌ 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore  

 

17.00 
 

 

 

Francesco Tronci (Trigesimo) 

30 SABATO  

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché 
ha visitato e redento il suo popolo  

 

17.00 Peppina Loi (Trigesimo) 

 

07.30 
 
 
 

10.00 
 

 
 
 

17.00 

Pro populo 
 

Luciana 
 

Laura Serra (1° Anniversario) 

31 Gennaio  
 

IV Domenica del Tempo Ord. 
S. Giovanni Bosco 

 

 
“Rimanete nel mio amore:  

produrrete molto frutto” Giovanni 15, 5-9 

DOM 24 Crescere in unità: “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv15, 5a)   

LUN 25 Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e 
la vostra gioia sia perfetta” (Gv15, 11)    
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Un’occasione speciale voluta dal Papa  

per rimettere al centro della vita,  

accanto all’Eucaristia,  

l’ascolto della Sacra Scrittura. 

 

 

 

 

 

 


