
Domenica 26 Gennaio 2020
III Domenica del Tempo Ordinario (anno A)

Vangelo (Mt. 4, 12-23):  Venne a Cafàrnao perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaìa.

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato
arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e
andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali,
perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa:«Terra
di Zàbulon  e terra di Nèftali,sulla via del
mare, oltre il Giordano,Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebrevide
una grande luce,per quelli che abitavano
in regione e ombra di morteuna luce è
sorta».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 le reti in mare; erano infatti

pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini». Ed essi subito

lasciarono le reti e lo seguirono. Andando
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre,
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro padre e
lo seguirono.
Gesù percor reva tu t ta la Gal i lea ,
insegnando ne l le lo ro s inagoghe ,
annunciando il vangelo del Regno e
guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo.

Parola del Signore

PAPA FRANCESCO - ANGELUS
Piazza San Pietro - Domenica 22 Gennaio 2017

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
L’odierna pagina evangelica (cfr Mt 4,12-23) narra l’inizio della
predicazione di Gesù in Galilea. Egli lascia Nazaret, un
villaggio sui monti, e si stabilisce a Cafarnao, un centro
importante sulla riva del lago, abitato in massima parte da
pagani, punto di incrocio tra il Mediterraneo e l’entroterra
mesopotamico. Questa scelta indica che i destinatari della sua
predicazione non sono soltanto i suoi connazionali, ma quanti
approdano nella cosmopolita «Galilea delle genti» (v. 15; cfr Is
8,23): così si chiamava. Vista dalla capitale Gerusalemme,
quella terra è geograficamente periferica e religiosamente
impura perché era piena di pagani, per la mescolanza con
quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si
attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza.
Invece proprio da lì - proprio da lì - si diffonde quella “luce”
sulla quale abbiamo meditato nelle scorse domeniche: la luce
di Cristo. Si diffonde proprio dalla periferia.
Il messaggio di Gesù ricalca quello del Battista, annunciando il
«regno dei cieli» (v. 17). Questo regno non comporta
l’instaurazione di un nuovo potere politico, ma il compimento
dell’alleanza tra Dio e il suo popolo che inaugurerà una
stagione di pace e di giustizia. Per stringere questo patto di
alleanza con Dio, ognuno è chiamato a convertirsi,
trasformando il proprio modo di pensare e di vivere. E’
importante questo: convertirsi non è soltanto cambiare il modo
di vivere, ma anche il modo di pensare. E’ una trasformazione

del pensiero. Non si tratta di cambiare gli abiti, ma le abitudini!
Ciò che differenzia Gesù da Giovanni il Battista è lo stile e il
metodo. Gesù sceglie di essere un profeta itinerante. Non sta
ad aspettare la gente, ma si muove incontro ad essa. Gesù è
sempre per la strada! Le sue prime uscite missionarie
avvengono lungo il lago di Galilea, a contatto con la folla, in
particolare con i pescatori. Lì Gesù non solo proclama la
venuta del regno di Dio, ma cerca i compagni da associare alla
sua missione di salvezza. In questo stesso luogo incontra due
coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni; li
chiama dicendo: «Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini» (v. 19). La chiamata li raggiunge nel pieno
della loro attività di ogni giorno: il Signore si rivela a noi non in
modo straordinario o eclatante, ma nella quotidianità della
nostra vita. Lì dobbiamo trovare il Signore; e lì Lui si rivela, fa
sentire il suo amore al nostro cuore; e lì – con questo dialogo
con Lui nella quotidianità della vita – cambia il nostro cuore. La
risposta dei quattro pescatori è immediata e pronta: «Subito
lasciarono le reti e lo seguirono» (v. 20). Sappiamo infatti che
erano stati discepoli del Battista e che, grazie alla sua
testimonianza, avevano già iniziato a credere in Gesù come
Messia (cfr Gv 1,35-42).
Noi, cristiani di oggi, abbiamo la gioia di proclamare e
testimoniare la nostra fede perché c’è stato quel primo
annuncio, perché ci sono stati quegli uomini umili e coraggiosi
che hanno risposto generosamente alla chiamata di Gesù.



Sulle rive del lago, in una terra impensabile, è nata la prima
comunità dei discepoli di Cristo. La consapevolezza di questi
inizi susciti in noi il desiderio di portare la parola, l’amore e la
tenerezza di Gesù in ogni contesto, anche il più impervio e
resistente. Portare la Parola a tutte le periferie! Tutti gli spazi

del vivere umano sono terreno in cui gettare la semente del
Vangelo, affinché porti frutti di salvezza.
La Vergine Maria ci aiuti con la sua materna intercessione a
rispondere con gioia alla chiamata di Gesù, a metterci al
servizio del Regno di Dio..

AVVISI COMUNI ALLE PARROCCHIE DELL’UNITA’ PASTORALE

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: 26 gennaio 2020 (III domenica del tempo ordinario)
Comunicato dal quotidiano AVVENIRE del 30 settembre 2019: Sarà celebrata la III Domenica
del Tempo Ordinario. Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit
illis” il  Papa ha istituito la  Domenica della Parola di  Dio. Il titolo prende le mosse da un
versetto del Vangelo di san Luca: “Aprì loro la mente per comprendere le Scritture”
(Lc 24,45) mentre la decisione di far nascere un appuntamento apposito, scrive
Francesco, vuole rispondere alle tante richieste in tal senso maturate dopo il
Giubileo straordinario della misericordia. Nel documento “Misericordia et misera”
infatti il Pontefce stesso aveva invitato a pensare a una «domenica dedicata
interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che
proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo».
Si  dirà  che  in  ogni  celebrazione  domenicale  ascoltiamo  la  Parola  ed  è  vero. Tuttavia nelle
intenzioni del Papa dedicarvi un momento apposito, magari accompagnato da gesti
particolarmente signifcativi, vuol essere l’occasione per evidenziare la centralità
della Scrittura nella vita del cristiano e della Chiesa. Inoltre collocandosi nel mese di
gennaio (domenica 26 nel 2020) contrassegnato dalla Giornata per
l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei e dalla Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, assume anche una valenza ecumenica.
Ma la Domenica della Parola di Dio ha anche altri significati. Vuole invitare chi le frequenta poco a
leggere e pregare di più le Scritture, sottolinea necessità di trasformare la conoscenza in
vita, chiama i sacerdoti a farne risaltare la ricchezza nelle omelie. Partendo da una
consapevolezza. Che, come dice san Gerolamo di cui proprio oggi si celebra la festa
liturgica: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.

42ma GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA (2 febbraio 2020): “APRITE LE PORTE ALLA
VITA!”. Appuntamenti preparatori:

 VENERDI’ 31 GENNAIO 2020: A Cesena, presso il Seminario, alle ore 21 incontro
pubblico con Mariangela Zanetti (volontaria per l’accoglienza della vita) sul tema
“Ospitare l’imprevedibile”.

 SABATO 1 FEBBRAIO: in Cattedrale, alle ore 18, celebrazione eucaristica presieduta
dal Vescovo Douglas, con benedizione di  tutte le  mamme in attesa. Sono invitate in
particolare le famiglie con i bambini.

GIORNATA PER LA VITA CONSACRATA: DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020
VEGLIA DI  PREGHIERA per la vita consacrata: SABATO 1  FEBBRAIO 2020,  alle  ore  20,45,
presso la chiesa dei frati. Sarà il modo per ringraziare il Signore per le famiglie religiose
presenti nella Chiesa e in Cesenatico.

INCONTRO PER GIOVANI: si è formato un gruppo aperto ai giovani dai 18 anni in su, per
fare insieme un cammino di fede e di amicizia. Prossimo appuntamento: giovedì  30 gennaio,
ore 21, incontro presso l’istituto delle Suore Francescane (Via Mazzini 86).

PREGHIERA DEL MATTINO PER I BAMBINI DELLA SCUOLA “SAFFI”
Ogni mattina (dal lunedì al venerdì), dalle 8,20 alle 8,25, presso la chiesa dei Frati si terrà
un breve momento di preghiera aperto ai bambini che frequentano la scuola Saf e alle loro
famiglie.

SERVIZIO INFERMIERISTICO “SALUTE IN GOCCE” – Riprende, presso l’ingresso del teatro della
parrocchia S. Giacomo Ap., il servizio infermieristico, promosso ed organizzato dal “Gruppo
Missionario S. Giacomo”. Personale infermieristico competente eseguirà prestazioni



quali: iniezioni, misurazione della pressione arteriosa, controllo colesterolo, controllo
glicemia.
Il servizio è attivo ogni lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 9.30. 

AVVISI SAN GIACOMO
(telefono 0547.80232)

www.parrocchiasangiacomocesenatico.it
www.facebook.com/sangiacomoap

ORARIO delle SS MESSE 
San Giacomo 

Festiva: ore 8.00-11.00-18.00 
Prefestiva: sabato ore 18.00
Feriale:  lunedì, mercoledì e venerdì alle
ore 18.00

San Giuseppe 
Festiva: 10.30 
Prefestiva: sabato ore 16 
Feriale: martedì e giovedì alle ore 16

San Pietro: Festiva: ore 9.15

ADORAZIONE EUCARISTICA: 
-San  Giuseppe:  lunedì e mercoledì, ore
15,30
-San Giacomo: domenica, ore 17,30

SCUOLA DI FEDE: Domenica 26 gennaio 2020,
ore 16,30 in San Giacomo. 

LETTURA CONTINUATA DEL VANGELO DI
LUCA e successiva condivisione presso
l’abitazione di Vincenzo Mancuso e
Morena Sasselli – Via F.lli Sintoni n° 7.
Esperienza di Vangelo con cadenza
quindicinale aperta a tutti. 
Prossimo incontro: Lunedì 27 Gennaio ore 20.30

APPUNTAMENTO  DEL CINEM’A  TEATRO.
Presso il Centro San Giacomo (teatrino
parrocchiale). Martedì 28 gennaio, ore 15.00.

OGNI  GIOVEDI’  mattina alle ore 9.00
recita delle Lodi. A seguire, per chi
potesse donare un’ora del suo tempo,
pulizia della chiesa di S. Giacomo Ap.

LECTIO  DIVINA  SUL  VANGELO seguendo
l’anno liturgico. Prossimo appuntamento
Venerdì 31 Gennaio alle ore 20.45 in parrocchia.
Aperto a tutti.

PROSSIMI PELLEGRINAGGI:
- TERRA  SANTA: 19-27 AGOSTO

2020.

AVVISI FRATELLI DI SAN FRANCESCO
(telefono 0547.80209)

ORARIO delle SS MESSE
Festivo: ore 9.00 – 10.30 – 17.30
Sabato e prefestivi: 17.30
Feriale ore 9.00 – 18.30

OGNI DOMENICA E FESTIVI: 
-ore 16.10 Santo Rosario
-ore 16.30 Adorazione Eucaristica

PRIMO VENERDI’ DEL MESE
-ore 17.30 Adorazione Eucaristica
-ore 18.30 S. Messa

RITIRO SPIRITUALE PER LAICI A LORETO,
predicato da Fra Gianluigi, Sabato 14 e
domenica 15 marzo 2020.
Iscrizioni fno ad esaurimento posti (n°
30 posti disponibili) da efettuarsi in
s a c r e s t i a , o v i a m a i l
fraticesenatico@gmail.com o
telefondando allo 0547/80209 (fra
Andrea)

I  frati  sono  disponibili  ogni  giorno  per  le
confessioni o per un colloquio spirituale. 

AVVISI S. MARIA MADRE DELLA CHIESA
IN BOSCHETTO

(telefono 0547.83347)

ORARIO delle SS MESSE
Boschetto: 

Festivo ore 11.00
Sabato e Prefestiva ore 17.30
Feriale da lunedì a sabato ore
8.30
Inoltre, per il mese di gennaio:
lunedì, mercoledì e venerdì alle
ore 16.00
Il martedì e giovedì s. Messa ore
1 6 . 0 0 n e l l a c h i e s a d i S .
Giuseppe.

Valverde: Domenica e Festivi ore 9.30

OGNI LUNEDI’ ore 20.45 , in parrocchia,
prove del coro aperte a tutti.

Ogni  sabato  pomeriggio  dalle  ore  15.00  alle  ore
16.00 un sacerdote sarà disponibile in chiesa per le
confessioni.

mailto:fraticesenatico@gmail.com


AVVISI VILLAMARINA-GATTEO MARE
(telefono 0547.86419)

ORARIO SS MESSE a Gatteo Mare
Domenica e Festivo ore 8.00 – 11.15
Feriale: Lunedì, Martedì, Mercoledì
e
             Venerdì ore 7.00

A Villamarina:
Domenica e Festivo ore 10.00
Feriale: Giovedì ore7.00

 Sabato ore 16.00

CATECHESI 
Ragazzi medie e superiori: 
Mercoledì ore 20,30/21,30 a Gatteo Mare
Elementari:Sabato ore 14,30 a 
Villamarina 
Cresimandi: Sabato ore 17 a Villamarina 

CONFESSIONI prima e dopo la S. Messa.

SANTO  ROSARIO ogni notte ore 24.00
dalla chiesa di Gatteo Mare (in diretta
Facebook su proflo “Mirco Bianchi”)

CATECHESI  ADULTI  -  Percorso sul
“CREDO” 
Ogni giovedì ore 20,30 a Gatteo Mare 

PELLEGRINAGGI IN PROGRAMMA:

Pellegrinaggio  dei  miracoli  eucaristici  e  dei
luoghi  di  S.  Caterina  da  Siena  (Gubbio,
Bolsena, Orvieto e a Siena): 1-4 maggio
2020 
Iscrizioni e acconto entro il 27/02/2020
Saldo entro 01/04/2020

TERRA SANTA 
dicembre 2020-gennaio 2021 (tra s.
Stefano ed Epifania)

Per info e prenotazioni :
Don Mirco cell. 348 0412778

AVVISI SANTA MARIA GORETTI
(telefono 0547.83972)

ORARIO SS MESSE
S. Maria Goretti

Festivo: ore 8.00 – 11.15
Prefestiva ore 17.30
Feriale: da Lunedì a giovedì ore 8.30,

venerdì ore 20.30; Sabato ore
8.30

(segue)
Cannucceto

Festivo: ore 9.45
Feriale: Lunedì, mercoledì e 

giovedì: ore 20
martedì e venerdì ore 8,00
Sabato ore 8,30

TUTTE  LE  MATTINE  ore 8.00 Preghiera
comunitaria: Ufcio delle letture e Lodi

TUTTI I LUNEDI’ a Cannucceto, dopo la S.
Messa, adorazione Eucaristica dalle ore
20,30 alle ore 21

TUTTI  I  VENERDI’  a S. M. Goretti
Adorazione eucaristica continuata dalle
17.30 alle 21.30

SECONDO  VENERDI’  DEL  MESE a S. M.
Goretti Adorazione Eucaristica guidata e
Confessioni dalle ore 21 alle ore 22,15

INCONTRI DI CATECHISMO 
Venerdì  ore  20,30: Post Cresima (2a e 3a

Media)
Sabato ore 15,00:
1a Elementare
2a Elementare (c/o Nuova Famiglia)
3a Elementare, (Cannucceto)
4a, Elementare, 5a  Elementare
1a Media

MOMENTI  DI  FORMAZIONE  PER  UNITA’
PASTORALE:
Raccogliendo le indicazioni del nostro
Vescovo Douglas per il nuovo anno
pastorale “FISSARE LO SGUARDO SU
GESÙ per trasmettere la vita buona del
Vangelo”, sono proposti quattro Incontri
sul Simbolo della fede (Credo) per tutti
gli adulti e giovani alle parrocchie
dell’Unità Pastorale (Bagnarola, Villalta,
Cannucceto, S. Maria Goretti):
Lunedì  27  gennaio  2020  ore  21  a  Bagnarola

:  “Credo  nello  Spirito  Santo”  rel.  don  Gian
Piero Casadei

GRUPPI DEL VANGELO 
Luoghi degli incontri
- in parrocchia Cannucceto: lunedì ore
20,30
   dopo la S. Messa  e incontro biblico
- In parrocchia a S. Maria Goretti: 
   lunedì ore 15.00
   mercoledì ore 20,30
- Presso la Famiglia Angeloni Gabriele, 
   Via Cesenatico: mercoledì ore 20,30



UDIENZA DEL PAPA: “Ci trattarono con gentilezza” (cfr At 28,2)
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani - Aula Paolo VI - mercoledì 22 Gennaio

2020 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

La catechesi di oggi è intonata alla Settimana di preghiera per l’unità
dei cristiani. Il tema di quest’anno, che è quello dell’ospitalità, è stato
sviluppato dalle comunità di Malta e Gozo, a partire dal passo degli
Atti degli Apostoli che narra dell’ospitalità riservata dagli abitanti di
Malta a San Paolo e ai suoi compagni di viaggio, naufragati
insieme con lui. Proprio a questo episodio mi riferivo nella
catechesi di due settimane fa.
Ripartiamo dunque dall’esperienza drammatica di quel naufragio. La
nave su cui viaggia Paolo è in balia degli elementi. Da quattordici
giorni sono in mare, alla deriva, e poiché né il sole né le stelle sono
visibili, i viaggiatori si sentono disorientati, persi. Sotto di loro il mare
s’infrange violento contro la nave ed essi temono che quella si
spezzi sotto la forza delle onde. Dall’alto sono sferzati dal vento e
dalla pioggia. La forza del mare e della tempesta è terribilmente
potente e indifferente al destino dei naviganti: erano più di 260
persone!

Ma Paolo che sa che non è così, parla. La fede gli dice che la sua
vita è nelle mani di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, e che ha
chiamato lui, Paolo, per portare il Vangelo sino ai confini della terra.
La sua fede gli dice anche che Dio, secondo quanto Gesù ha
rivelato, è Padre amorevole. Perciò Paolo si rivolge ai compagni di
viaggio e, ispirato dalla fede, annuncia loro che Dio non permetterà
che un capello del loro capo vada perduto.
Questa profezia si avvera quando la nave si arena sulla costa di
Malta e tutti i passeggeri raggiungono sani e salvi la terra ferma. E lì
sperimentano qualcosa di nuovo. In contrasto con la brutale
violenza del mare in tempesta, ricevono la testimonianza della “rara
umanità” degli abitanti dell’isola. Questa gente, per loro straniera, si
mostra attenta ai loro bisogni. Accendono un fuoco perché si
riscaldino, offrono loro riparo dalla pioggia e del cibo. Anche se non
hanno ancora ricevuto la Buona Novella di Cristo, manifestano
l’amore di Dio in atti concreti di gentilezza. Infatti, l’ospitalità
spontanea e i gesti premurosi comunicano qualcosa dell’amore di
Dio. E l’ospitalità degli isolani maltesi è ripagata dai miracoli di
guarigione che Dio opera attraverso Paolo sull’isola. Quindi, se la
gente di Malta fu un segno della Provvidenza di Dio per l’Apostolo,
anche lui fu testimone dell’amore misericordioso di Dio per loro.

Carissimi, l’ospitalità è importante; ed è pure un’importante virtù
ecumenica. Anzitutto significa riconoscere che gli altri cristiani sono
veramente nostri fratelli e nostre sorelle in Cristo. Siamo fratelli.
Qualcuno ti dirà: “Ma quello è protestante, quello ortodosso …” Sì,
ma siamo fratelli in Cristo. Non è un atto di generosità a senso
unico, perché quando ospitiamo altri cristiani li accogliamo come un
dono che ci viene fatto. Come i maltesi – bravi questi maltesi - siamo
ripagati, perché riceviamo ciò che lo Spirito Santo ha seminato in
questi nostri fratelli e sorelle, e questo diventa un dono anche per
noi, perché anche lo Spirito Santo semina le sue grazie dappertutto.
Accogliere cristiani di un’altra tradizione significa in primo luogo
mostrare l’amore di Dio nei loro confronti, perché sono figli di Dio –
fratelli nostri -, e inoltre significa accogliere ciò che Dio ha compiuto
nella loro vita. L’ospitalità ecumenica richiede la disponibilità ad
ascoltare gli altri, prestando attenzione alle loro storie personali di
fede e alla storia della loro comunità, comunità di fede con un'altra
tradizione diversa dalla nostra. L’ospitalità ecumenica comporta il
desiderio di conoscere l’esperienza che altri cristiani fanno di Dio e
l’attesa di ricevere i doni spirituali che ne derivano. E questa è una
grazia, scoprire questo è una grazia. Io penso ai tempi passati, alla
mia terra per esempio. Quando venivano alcuni missionari
evangelici, un gruppetto di cattolici andava a bruciare le tende.
Questo no: non è cristiano. Siamo fratelli, siamo tutti fratelli e
dobbiamo fare l’ospitalità l’un l’altro.

Oggi, il mare sul quale fecero naufragio Paolo e i suoi compagni è
ancora una volta un luogo pericoloso per la vita di altri naviganti. In
tutto il mondo uomini e donne migranti affrontano viaggi rischiosi
per sfuggire alla violenza, per sfuggire alla guerra, per sfuggire alla
povertà. Come Paolo e i suoi compagni sperimentano l’indifferenza,
l’ostilità del deserto, dei fiumi, dei mari… Tante volte non li lasciano
sbarcare nei porti. Ma, purtroppo, a volte incontrano anche l’ostilità
ben peggiore degli uomini. Sono sfruttati da trafficanti criminali:
oggi! Sono trattati come numeri e come una minaccia da alcuni
governanti: oggi! A volte l’inospitalità li rigetta come un’onda verso
la povertà o i pericoli da cui sono fuggiti.

Noi, come cristiani, dobbiamo lavorare insieme per mostrare ai
migranti l’amore di Dio rivelato da Gesù Cristo. Possiamo e
dobbiamo testimoniare che non ci sono soltanto l’ostilità e
l’indifferenza, ma che ogni persona è preziosa per Dio e amata da
Lui. Le divisioni che ancora esistono tra di noi ci impediscono di
essere pienamente il segno dell’amore di Dio. Lavorare insieme per
vivere l’ospitalità ecumenica, in particolare verso coloro la cui vita è
più vulnerabile, ci renderà tutti noi cristiani – protestanti, ortodossi,
cattolici, tutti i cristiani - esseri umani migliori, discepoli migliori e un
popolo cristiano più unito. Ci avvicinerà ulteriormente all’unità, che
è la volontà di Dio per noi.


