
 

CONVERTITEVI E CREDETE AL VANGELO 
 

Cosa vuol dire convertirsi, Signore? 

 

“Se prima al centro dei vostri pensieri 

c’era il cibo, gli affari, la gloria, 

Io v’invito  

a mettere al centro le persone. 

Non per catturarle  

o imporre la vostra volontà: 

lasciate le barche nel porto  

perché non sta a voi  

farle salire sulla vostra. 

 

Imparate invece a guardarle  

con gli occhi del cuore, 

a desiderare il bene di ciascuno  

e a farglielo capire con un sorriso 

o con un gesto delicato.  

Imparate ad agire  

immediatamente   

davanti alle richieste di aiuto  

o ai bisogni nascosti. 

 

Anche per me, giusto ebreo,  

fu una conversione:    

imparai che tutte le persone  

sono degne di amore, 

il primo come l’ultimo, 

perché ciascuno  

è figlio dell’uomo, 

ciascuno è figlio di Dio. 

A volte indegno, è vero.  

Ma solo incontrando  

un Padre così generoso 

ed incarnato nei discepoli  

che percorrono la mia strada, 

avrà il coraggio di lasciare tutto 

per seguirMi  

e invitare chiunque 

nel mio Mare”.  

Il “Vangelo”, buona notizia!  
 

Se un aborigeno australiano o un indio della foresta amazzonica 

piombasse all’improvviso in una camera d’albergo e vedesse un 

qualsiasi telegiornale, probabilmente crederebbe di essere prossimo 

alla fine del mondo. Abituati alla pioggia di delitti, guerre, crisi 

economiche o semplicemente scontri e insulti “politici” o “sportivi”, non 

ci rendiamo più conto di quanto le immagini e le sottolineature del 

male – in tutte le sue forme – producano effetti nella nostra società.  

Marco, l’evangelista, oggi ci ricorda che Gesù è venuto per un motivo 

troppo importante: riempire il mondo di gioia. La traduzione italiana 

forse non è così incisiva, ma alle orecchie degli Ebrei la frase suonava 

più o meno così: (un uomo che di nome fa) “Dio Salva” ci sta venendo 

incontro (sta girando la Galilea) per regalarci la gioia più grande 

(vangelo = annuncio di gioia) perché Dio salva oggi, adesso, qui! (il 

tempo è compiuto!).  

Che notizia meravigliosa! Siamo “salvati”, cioè nulla ci può più 

distruggere, offendere, impaurire. Dio garantisce un mondo (“regno”) 

in cui sarà il “Signore”, in cui ci sarà soltanto vita, pace, gioia! Non ci 

credete? Venite e vedrete miracoli, i segni di questa nuova realtà!  

È forse il paradiso, l’aldilà? Sicuramente sì, ma Gesù è convinto che in 

questo mondo si può costruirne l’anteprima. Per questo esorta 

chiunque a convertirsi, cioè a realizzare per gli altri le cose buone che 

chiunque vorrebbe per sé. Per questo non esita a chiamare Simone, 

Andrea, Giacomo, Giovanni… pescatori d’ora in poi di uomini, cioè 

seguaci che imparino l’amore, linguaggio universale che trasforma lo 
scontro in incontro, le crisi in opportunità, le fatiche in felicità.  

Notiziario della Parrocchia  S. Anna 

Pontinia  

 
3ª settimana del Tempo ordinario 

22-29 gennaio 2012 n. 262 

 

 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Terza settimana del Tempo ordinario e della Liturgia delle Ore 

 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

Convertitevi e credete al Vangelo. 

R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

22 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

 

2 Sam 5,1-7.10; Sal 88 (89); Mc 3,22-30 

Satana è finito. 

R La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. Opp. Il 

Signore è fedele e protegge il suo servo. 

23 
LUNEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

Ore 20.45 Leggiamo insieme il Vangelo 

S. Francesco di Sales (m) 

2 Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23 (24); Mc 3,31-35 

Chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e 

madre. R Grande in mezzo a noi è il re della gloria. Opp. 

Il Signore è il re della gloria. 

24 
MARTEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

Ore 21 Incontro per i genitori dei ragazzi dalla 5 alla 3 Media 
Ore 21 Incontro Adulti AC 1 

Conversione di S. Paolo apostolo (f) 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116 (117); Mc 16,15-18  

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.  

R Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
MERCOLEDÌ 

 

LO Prop 

 

Ore 21 Incontro per i genitori dei ragazzi di 3-4 Elementare 

Ss. Timoteo e Tito, vescovi (m) 

2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95 (96); Lc 10,1-9 

La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

R Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. 

26 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

Ore 21  Incontro Gruppo UNITALSI  

S. Angela Merici (mf) 

2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50 (51); Mc 4,26-34  

L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e 

cresce. Come, egli stesso non lo sa. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 

27 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 

Ore 21 Incontro Adulti AC 2 

S. Tommaso d’Aquino (m) 

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50 (51); Mc 4,35-41 

Chi è costui, che anche il vento e il mare gli 

obbediscono? R Crea in me, o Dio, un cuore puro. 

28 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 

Ore 16 Incontro Genitori Battesimi 

Ore 21  Cammino in preparazione al Matrimonio 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Dt 18,15-20; Sal 94 (95); 1 Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Insegnava loro come uno che ha autorità.  

R Ascoltate oggi la voce del Signore. 

29 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

Convegno della Pace  ACR 
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