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Vangelo secondo Matteo  Mt 4,12-23  

Nel Vangelo che la liturgia odierna ci 
dona leggiamo: Giovanni Battista 
“vedendo Gesù venire verso di lui, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo!”  

Quando dice di aver riconosciuto 
nell'uomo Gesù, venuto al Giordano, il 
Messia di Dio, l'invia-
to a salvare l'uomo, è 
capace di vedere in 
Gesù, uomo tra i tan-
ti, la presenza di Dio. 
Sembra davvero che 
il Battista possegga 
lo sguardo capace di 
andare oltre la su-
perficie e i pregiudizi, e di vedere la 
realtà della persona, per quella che è 
secondo lo sguardo di Dio. 

Allora interroghiamoci sul nostro 
modo di vedere le persone che ci so-
no accanto, quelle che conosciamo da 
tempo e quelle che incrociamo per 
caso e vediamo magari solo una vol-
ta. Forse ci accorgiamo di non avere 
sempre uno sguardo spirituale ma 
piuttosto occhiali appannati da pre- 

giudizi ed egoismo.  

Con una buona pratica del Vangelo e 
allenando gli occhi con l'amore per 
l'uomo, riusciremo davvero a "vedere 
oltre" la superficie e scoprire la realtà 
del nostro prossimo, che in fondo è co-
me noi, con i nostri stessi desideri, le 
nostre esigenze e talvolta le nostre 
sofferenze.  

Uno sguardo spiri-
tuale è uno sguardo 
che non ci porta fuo-
ri dalla realtà ma 
esattamente il con-
trario, e ci fa scopri-
re la verità che sta 
sotto le apparenze, 

specie quando riguarda le persone.  

E da uno sguardo più vero nasce an-
che una relazione nuova che si tramu-
ta in aiuto e sostegno. 

Giovanni Battista è stato capace di ve-
dere Dio in Gesù di Nazareth e ha reso 
partecipi anche altri di questo sguardo. 

Anche noi chiediamo a Dio uno sguar-
do puro e vero, per vedere un pezzetto 
di Dio anche nel fratello più lontano, 
povero, solo e diverso da noi. 
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 martedì 24, Oratorio Pio X, ore 20:45, terzo in-
contro di formazione per i volontari del Centro di 
Ascolto. 
 

 giovedì 26, chiesa di San Giovanni, adorazione. 
Segue la Santa Messa delle ore 18:30. 

 

  Venerdì 27, alle ore 20:30, secondo incontro di 
Area per i delegati all'Assemblea Sinodale. 

 

 Domenica 29, alle ore 11:00, battesimo presso 
la chiesa di Sant'Agnese. 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE    

Don Nicolas proseguirà la benedizione delle fami-
glie in via Pascoli, via Monti e via Leopardi.  

PRESEPI NELLE NOSTRE CHIESE 

C’è tempo fino al 2 febbraio, festa della “Candelora”, della Pre-
sentazione del Signore, per ammirare i presepi che sono stati 
preparati nelle nostre chiese. In San Giovanni, il tradizionale che 
ogni anno viene esposto, incorniciato dalla meravigliosa annun-
ciazione che prepara al mistero, che introduce alla gioia del Na-
tale.  

A sant’Agnese quest’anno la consueta capanna è racchiusa entro 
un cielo a mo’ di tenda: “il Verbo si fece carne e pose la sua ten-
da in mezzo a noi”, scrive Giovanni. 

In Duomo, poi, il presepe realizzato come ormai è divenuta con-
suetudine dallo scorso anno, dagli animatori della IV superiore. 
Quest’anno un cielo stellato e “tridimensionale” abbraccia una 
natività dai tratti tradizionali: “nel quieto il tuo Verbo onnipotente, 



o Signore, è sceso dal cielo, dal trono regale.” (Sap 18,14-15).  

Grazie ai ragazzi che, insieme a don Matteo, ci permettono di 
contemplare il mistero della nostra salvezza e ai volontari che, in 
San Giovanni e Sant’Agnese, anche quest’anno hanno lavorato al-
la costruzione di questa bella tradizione da mantenere e valoriz-
zare! 

PICCOLE GOCCE PREZIOSE 
 

Il gruppo creativo Il Tesoro nelle Mani si incontra in Oratorio Pio X per 
stare insieme, imparare cose nuove e realizzare con diverse tecniche 
oggetti e articoli da esporre durante i tradizionali mercatini in occa-
sione del Natale, del Carnevale e Festa della Mamma. 
Nonostante le difficoltà e le intemperie, la generosità delle tantissime 
persone che hanno scelto di passare da noi per regali e pensierini ci 
ha permesso anche quest'anno di continuare a sostenere progetti di 
solidarietà che viaggiano lontano. 
Abbiamo confezionato e spedito due coperte al centro missionario di 
Melfi (PZ). Verranno distribuite nel centro di accoglienza di Bari gesti-
to dalle suore di Madre Teresa di Calcutta. 
Continua l'adozione a distanza di Pojia, una bambina che vive in India, 
grazie all'associazione La Strada dei Putei. 
Alla casa di Riposo di Gruaro arriverà puntualmente il settimanale Il 
Popolo grazie all'abbonamento che abbiamo regalato. 
In occasione della celebrazione dei Ministeri con i seminaristi della 
Diocesi svoltasi il 4 Dicembre 2022 in Duomo, abbiamo offerto il ne-
cessario per realizzare il rinfresco e ovviamente la nostra presenza 
attiva.  
Infine, ma non ultimo per importanza, abbiamo consegnato al Parroco 
Don Giuseppe Grillo un contributo per le necessità della Parrocchia. 
Ogni mercoledì dalle 15 alle 17 in Oratorio Pio X ci incontriamo per 
condividere idee, proposte, nuove tecniche, ma anche preoccupazioni, 
belle notizie e naturalmente una fetta di torta. 
  Far parte di un gruppo così è bellissimo. Venite a trovarci. 
                                                                  Il Tesoro nelle Mani 



PREGHIAMO CON I SALMI 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza  
del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 
Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore  
e spera nel Signore.  

PREGHIAMO CON LA CHIESA 
 

Signore, ti chiediamo perdono se 
non prestiamo attenzione  
alla Parola che tu ci offri  

con generosità e costanza;  
abbi pietà di noi. 

 
Cristo, invochiamo la tua  

misericordia se dimentichiamo  
le parole che ogni domenica rivolgi 

a noi nella liturgia e ogni giorno  
ci offri nelle vicende della storia; 

abbi pietà di noi. 
 

Signore, rinnova i nostri cuori  
perché siamo pronti a seguire te, 
come i pescatori che tu chiami ad 

essere tuoi apostoli. 
 

Grazie, Signore Gesù, che in ogni 
Eucaristia ci raggiungi con la tua 

parola che offre speranza,  
dono prezioso che ci chiami a  

condividere con tutti 
 

Grazie, Spirito perché le parole che 
tieni vive in noi educano la  

nostra carità e la rendono vivace 

Cristo, Via, Verità e Vita, con il bene da te operato 
durante il tuo ministero terreno hai incarnato  
la giustizia, abbattendo i muri che ci separano  

e i pregiudizi che ci imprigionano.  
Apri il nostro cuore e la nostra mente  

affinché riconosciamo che, sebbene molti,  
in te siamo uno. 

 

ISTRUISCICI E ADDITACI LA VIA 

Per la Settimana di preghiera  

     per l’Unità dei Cristiani 


