
Da padre Damiano Pacini 

Grazie mille per l'offerta a sostegno della nostra missione in questo tempo nel quale in 

Libano si registrano miseria e inflazione come mai avvenuto da un secolo ad oggi.  Dio 

ricompensi per il dono che abbiamo ricevuto.  È grazie a persone generose come Voi 

che possiamo aiutare i più poveri. È solo con gli aiuti che riceviamo che possiamo 

acquistare cibo, per i bisognosi di tutte le appartenenze religiose e per i rifugiati siriani 

che arrivano dopo aver assistito a scene brutali di massacri e distruzione delle loro case, 

scuole e chiese. In Libano c'è una grande crisi energetica, abbiamo solo 2 ore di corrente 

pubblica al giorno e il prezzo del dollaro sale continuamente facendo lievitare i prezzi. 

La nostra cucina di Damour distribuisce regolarmente questo cibo con il vostro aiuto, 

che chiediamo sempre a tutti di cercare. Inoltre la nostra associazione “Oui pour la Vie”, 

grazie al vostro sostegno, assiste un numero sempre crescente di bisognosi anche per le 

medicine cercando di star particolarmente vicina alle categorie più indifese: donne, 

bambini, anziani e ammalati. Abbiamo anche aperto una scuola di "alfabetizzazione di 

base" per bambini analfabeti di tutte le provenienze. Ci impegniamo a offrire corsi di 

alfabetizzazione di base per bambini analfabeti di tutte le provenienze. Auguri di un 

Felice Anno Nuovo a voi e alle vostre famiglie! 
P Damiano Puccini e Rabih Maher, vice-presidente Oui pour la Vie 

  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
  

►da giovedì 2 febbraio ore 18.30 in chiesa: riprendono gli incontri aperti a tutti  

    sulla liturgia. Tema: La Messa storia di salvezza in atto. Altri incontri: 9 e 15. 
 

  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 23 gennaio ►Ebrei 9,15.24-28 – Marco 3,22-30 

Mar 24 gennaio ► Ebrei 10,1-10 – Marco 3,31-35 

Mer 25 gennaio ► Atti 22,3-16 – Marco 16,15-18 

Gio 26 gennaio ► 2 Timoteo 1,1-8 – Luca 10,1-9 

Ven 27 gennaio ► Ebrei 10,32-39 – Marco 4,26-34 

Sab 28 gennaio ► Ebrei 11,1-2.8-19 – Marco 4,35-41 

Dom 29 gennaio► Sofonia 3,121-13; 1 Corinti 1,26-31; Matteo 5,1-12 
 

► ogni martedì alle ore 21.00 e ogni venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
  

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Isaia 8,23-9,3 
  

In passato il Signore umiliò la terra di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 

renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che 

camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra 

tenebrosa una luce rifulse.  

Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si 

gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo 

che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino tu hai spezzato 

come al tempo di Madian. 

  

Per la riflessione e la preghiera 
  

Nelle terre della Palestina, attraversate dalle strade del commerci si verificavano 

situazioni di asservimento agli stranieri che le consideravano vitali per i loro commerci. 

Il fatto stesso, poi, che avessero contatti continui con stranieri, anche la religiosità, 

spesso, perdeva la genuinità e veniva inquinata da altre credenze. Cosicché su quelle 

regioni si abbatteva una duplice coltre di tenebre: la sottomissione politica e la perdita 

della propria identità religiosa. In questa situazione il profeta Isaia fa brillare una nuova 

speranza: un giorno sorgerà una luce nuova. La tirannia si cambierà in libertà, la tristezza  

in gioia, le tenebre in luce. Annuncio che agli orecchi di quel popolo aveva un senso, 

perché indicava il sorgere di un re potente in grado di cambiare le situazioni.  

Ma l’annuncio del profeta si apriva anche alla venuta di un re tutto particolare: il Messia 

che il Vangelo di questa domenica lo indica presente in Gesù che si reca in Galilea, nella 

regione di Zabulon e Neftali, sulla via del mare per recare la luce. Il profeta si appellava 

alla fiducia, nonostante la realtà fosse triste e dolorosa. In uno sguardo penetrante, che 

solo la fede può dare, contemplava da lontano ciò che il Signore avrebbe realizzato alla 

sua venuta. Lo contemplava  in modo così chiaro che lo vedeva già realizzato. Così noi 

dobbiamo essere capaci di contemplare la nostra liberazione, operata da Gesù anche se 

siamo ancora immersi nelle difficoltà. 
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Salmo 26 
  

Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore?  

Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura. 
  

Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore 

 tutti i giorni della mia vita, per gustare la dolcezza del Signore  

ed ammirare il suo santuario. 
  

Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. 

 Spera nel Signore, sii forte, si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.   

  

Per la riflessione e la preghiera 
  

Questo salmo è la risposta alla prima lettura sotto forma di preghiera. Il profeta ha 

descritto la situazione del suo popolo come difficile e immersa nel buio, ma ha anche 

annunciato il trionfo della luce. E’ necessario, però, avere fiducia nel Signore che viene 

e non tarderà. Il salmo assicura che il Signore è luce, è difesa, rifugio nel giorno della 

sventura. Come è possibile lasciarsi sopraffare dalla paura? Anche le tempeste fanno 

meno paura se conosciamo un rifugio sicuro in cui potersi riparare in qualsiasi momento, 

basta non allontanarsi in modo da non poterlo raggiungere al momento opportuno. Ecco 

allora la supplica: non allontanarsi dalla casa del Signore, ma abitarvi sempre,  per tutti 

i giorni della nostra vita. In questo modo si hanno due effetti: gustare la dolcezza di 

quella dimora e percepire la sicurezza in ogni evento difficile. Recitiamo questo salmo 

ogni giorno di questa settimana, soprattutto in ogni momento di sconforto. 

   

  

Prima lettera ai Corinti 1,10-13.17 
  

Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad essere tutti 

unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione 

di pensiero e d'intenti. Mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla 

gente di Cloe, che vi sono discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi 

dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «E io di Cefa», «E io di Cristo!». 

Cristo è stato forse diviso? Forse Paolo è stato crocifisso per voi, o è nel nome di Paolo 

che siete stati battezzati? Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare 

il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché non venga resa vana la croce di 

Cristo. 

  

Per la riflessione e la preghiera 

A Corinto esiste una bella comunità cristiana, fondata da Paolo, ma corre un grandissimo 

pericolo: dividersi in fazioni contrapposte dimenticando la cosa essenziale, l’essere tutti 

di Cristo. S. Paolo, infatti, ha saputo che i vari gruppi hanno dimenticato che Gesù è 

morto sulla croce ed invece di dichiararsi suoi discepoli, si rifanno a Paolo stesso, a 

Pietro, ad Apollo. Ognuno lo fa secondo l’autorità che vede in questi personaggi: Paolo 

per la sua predicazione instancabile, Pietro per il suo prestigio di capo degli apostoli, 

Apollo per la sua grande eloquenza. Secondo i gusti, ognuno si fa discepolo dell’uno o 

dell’altro. Può sembrare una cosa di poco conto: che male c’è, diremmo noi, sentirsi 

legati più a uno che ad un altro? Invece Paolo vi scorge un grande pericolo, quello di 

rompere la comunione che deve avvenire in Cristo Gesù. A guardare le nostre comunità 

non sembra che sia cambiato molto: spesso si è attaccati più a qualche persona che a 

Gesù Cristo. Spesso si sente dire: io vada alla Messa del tal prete. La Messa è del prete 

o è il sacrificio di Cristo per la salvezza dell’umanità? La settimana dell’unità dei 

cristiani che stiamo celebrando ci aiuti a ritrovarci uniti in Cristo Gesù e a rinunciare ai 

particolarismi umani.  
  

 

Matteo 4,12-23 
  

Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò nella Galilea e, 

lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare, nel territorio di Zàbulon 

e di Nèftali, perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:  

Il paese di Zàbulon e il paese di Nèftali,  sulla via del mare, al di là del 

Giordano, Galilea delle genti; il popolo immerso nelle tenebre ha visto una 

grande luce; su quelli che dimoravano in terra e ombra di morte una luce si 

è levata.  

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 la rete in mare, poiché erano 

pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, 

lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedèo 

e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedèo, loro padre, 

riassettavano le reti; e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo 

seguirono. Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe 

e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità 

nel popolo. 
  

 

Per la riflessione e la preghiera 
  

Il profeta Isaia ha annunciato lo spuntare di una grande luce nella terra immersa nelle 

tenebre, S. Matteo afferma che quella luce è Gesù che va ad abitare a Cafarnao, nella 

terra di Zabulon e di Neftali. In questo si differenzia da Giovanni Battista e da altri 

personaggi di allora che si ritirano nel deserto e di là predicano la conversione. Gesù si 

reca nel luogo dove si incrociano nazioni diverse e dove la fede di Israele non è più pura, 

ma contaminata dai contatti con gli stranieri. E’ la vera luce che, nella notte pagana, dona 

la possibilità di uscire dalle tenebre dell’errore e del peccato.  

E’ l’offerta che viene fatta anche oggi al mondo pagano ed immerso nelle tenebre. La 

predicazione di Gesù si concentra sull’annuncio della presenza del “regno dei cieli” che 

esige la conversione. Dio, nel Figlio, ha preso la sua dimora in mezzo a noi, evento che 

deve cambiare l’atteggiamento verso di lui. Si è fatto presente per incontrarsi con noi e 

donarci la sua salvezza. L’atteggiamento dei primi chiamati diventa esemplare per tutti: 

danno una svolta alla loro vita. Fino a quel momento il centro della loro attenzione è 

dato dalla barca, dalle reti, dal lavoro, ora al centro c’è la persona di Gesù. Non rinnegano 

ciò che sono, ma cambiano atteggiamento. Anche noi, una volta incontrato il Signore 

dobbiamo rivedere il nostro rapportarci con la vita e con quanto ci circonda. 


