COMUNITA’ PARROCCHIALE
S. GIUSEPPE ARTIGIANO

Via Cuneo 2
Settimo Torinese (TO)
Tel. 011-898 20 68
www.sangiuseppeartigiano.it
segreteria@sangiuseppeartigiano.it

LAMPADA AI MIEI PASSI
Anno II / Numero 72

DOMENICA 24 GENNAIO 2021
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+
Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1, 14 - 20)
CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo”. Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. Gesų disse loro: “Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini”. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un
poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello, mentre
anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono
il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.
Parola del Signore
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Seguire ciò che conta

Alla fine solo tre cose contano:
quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto
e con quanta grazia hai lasciato andare cose
non destinate a te.
Buddha
Nel Vangelo di Marco Gesù inizia la Sua predicazione quasi mettendo fretta a
chi lo ascoltava: “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi
e credete nel Vangelo”. E si capisce bene il motivo: Gesù, Figlio di Dio, è
sceso sulla Terra, offrendo la salvezza del Padre qui e ora. E’ bene stare
attenti, dunque, essere pronti a cogliere Gesù che ci chiama nella nostra vita
attraverso i nostri incontri, e a seguirlo senza indugio, come hanno fatto i
suoi primi discepoli. “Subito lasciarono le reti e lo seguirono”, dice infatti
l’evangelista Marco. Non ci hanno pensato molto i suoi primi discepoli,
dunque. Evidentemente hanno capito che stava loro per capitare qualcosa di
meraviglioso, e non potevano attendere. E’ come quando ci viene offerto un
regalo, e si capisce bene che è un dono importante, il più importante della
nostra vita: chi non lo aprirebbe subito, senza aspettare nemmeno un
secondo?! Ma è altrettanto bello osservare che i primi discepoli non solo
rispondono subito alla chiamata di Gesù, ma immediatamente lasciarono la
rete, la barca e persino il loro Padre! Questo deve farci bene riflettere sulla
nostra fede perchè ci insegna che seguire Gesù, mettersi alla Sua sequela,
comporta inevitabilmente un distacco da certe nostre (vecchie) abitudini,
idee, comportamenti, pensieri. Comporta un “andare dietro a Lui”, mettersi
in cammino, seguire i Sui passi, i Suoi insegnamenti, la Sua Parola. Significa
stare attenti alla strada che ci indica attraverso lo Spirito Santo, a quanto ci
ispira nel nostro cuore, con quella fiducia e speranza che contraddistinguono
– appunto - i suoi discepoli. E, proprio come loro, renderlo presente con la
nostra vita a tutti coloro intorno a noi testimoniando, in questo modo, il Suo
Vangelo.
MEDITA SULLA TUA FEDE, E RIFLETTI:
Che cosa hai lasciato nel momento in cui hai incontrato Gesù e lo hai seguito?
Cosa è cambiato realmente nella tua vita da quando sei alla Sua sequela? In
che modo, da Suo discepolo, dai anche tu testimonianza del Suo Vangelo? Lo
fai attraverso le tue azioni, nella tua vita ordinaria, attraverso le tue relazioni
quotidiane?
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ORARI
MESSE FESTIVE
SABATO ALLE ORE 18:00
DOMENICA ALLE ORE 8:30, 11:00 e 18:00
(ALLA CONSOLATA ALLE ORE 9:30)
(Alla Maria Ausiliatrice del Villaggio Olimpia alle ore 11:15)
MESSE FERIALI
LUNEDì alle ore 08:30; MART, MERC, GIO E VEN alle ore 18:00
(E ALLA CONSOLATA IL GIOVEDì ALLE ORE 09:30)
(LE MESSE FERIALI A SAN GIUSEPPE SONO CELEBRATE NELLA CAPPELLA
INVERNALE SINO AD UNA CAPIENZA MASSIMA DI 25 PERSONE.
SUPERATO QUEL NUMERO, LA MESSA SI SVOLGERA’ NELLA CHIESA).
ADORAZIONE EUCARISTICA
IL GIOVEDì DALLE ORE 17 ALLE ORE 18
Preghiamo per le ordinazioni sacerdotali, per l’unità e la pace delle nostre
famiglie, per la fine di questa Pandemia.
CONFESSIONI
Il GIOVEDì alla Consolata dalle 10 alle 11
Il SABATO dalle 16:30 alle 17:30 a San Giuseppe Artigiano
Don Martino è comunque sempre disponibile ad accogliere le Vs esigenze di
confessione specialmente prima e dopo le Sante Messe o chiamado
direttamente l’Ufficio Parrocchiale fissare un diverso orario.
AVVISI
LUNEDì 25, ORE 20:30
NEL TEATRO PARROCCHIALE DELLA NOSTRA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
ARTIGIANO – PRIMO INCONTRO IN PRESENZA DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE SECONDO L’AGENDA CONDIVISA VIA EMAIL.
A TUTTI I MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE E’ RIVOLTO L’INVITO
AD UN MOMENTO DI PREGHIERA CON LA PAROLA DEL GIORNO, PREVISTO
QUESTA DOMENICA (24/1) ALLE ORE 16:45, SEMPRE NELLA NOSTRA
PARROCCHIA
CATECHISMO
Nei prossimi giorni tutti i genitori che hanno fatto l’iscrizione e sono nei
gruppi genitori di whatsApp, riceveranno tutte le dovute informazioni circa le
modalità, i giorni e gli orari in cui i catechisti incontreranno i bambini e gli
stessi genitori. Come già preannunciato, quest’anno il percorso prescelto sarà
una catechesi famigliare con i genitori quali elemento centrale di questo
percorso di crescita nella fede, in quanto primi educatori e testimoni della
fede dei loro bambini.
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Tenete alta la Parola di Vita!

Questa Domenica, 24 Gennaio, si celebra la seconda edizione della
“Domenica della Parola di Dio”
istituita da Papa Francesco.
Il biblista Crimella: “se non si passa attraverso le Scritture, si rischia di
inventare un Gesù che è a nostra immagine e somiglianza”
E' tratto dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi il tema scelto quest'anno
per celebrare la Domenica della Parola, istituita da Papa Francesco dopo aver
consegnato alla Chiesa la “Lettera Apostolica Aperuit Illis”, il 30 settembre
2019. Cade nella terza Domenica del Tempo Ordinario ed è un’iniziativa
pastorale di Nuova Evangelizzazione per animare l’interesse verso la
conoscenza della Sacra Scrittura. Un'occasione per provocare i credenti a una
sempre maggiore comprensione del testo biblico mediante una trasmissione
attiva che si esprime nelle differenti forme in cui si svolge la vita della Chiesa.
La Domenica della Parola di Dio trova un suo importante riferimento anche nella
“Lettera Apostolica Scripturae Sacrae Affectus”, che ha celebrato i 1600 anni
della morte di San Girolamo, grande Dottore della Chiesa il cui contributo è
stato sicuramente fondamentale per la fioritura di tutta la Bibbia. A lui si deve
l'enorme lavoro della traduzione della Bibbia in latino. Esperta guida spirituale,
una sua frase rimasta celebre fu: “l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di
Cristo”. La questione è che "se non si passa attraverso le Scritture si inventa
un Gesù che è a nostra immagine e somiglianza", sottolinea don Crimella,
esperto biblista.
Una formazione biblica, uno studio, anche faticoso, è fondamentale per il
cristiano "altrimenti noi rischiamo di far dire al testo ciò che il testo non dice”.
“Rimane uno scandalo il fatto che molti cristiani non abbiano mai letto per
intero, non dico tutta la Bibbia, ma almeno un Vangelo", lamenta ancora don
Crimella. Per questo Papa Francesco raccomanda di tenere il Vangelo tascabile
sempre a portata di mano. Lo scoglio è quello della fedeltà perché la Bibbia è
lunga, è come una biblioteca. Ci vuole la pazienza, il tempo, l'allenamento. “E'
un testo bellissimo – conclude - che spesso viene incensato, venerato ma che
può rimanere lettera morta se non viene aperto". Apriamolo, dunque, e
invochiamo lo Spirito Santo che ci aiuti a renderlo sempre vivo e inesauribile.

CONTATTI E ORARI
Ufficio Parrocchiale San Giuseppe Artigiano
Via Cuneo, 2 – Settimo T.se
Tel: 011 898 20 68
e: segreteria@sangiuseppeartigiano.it
Dal Lunedì al Venerdì al mattino dalle 9 alle 11
e, (tranne il Venerdì), nel pomeriggio dalle 17 alle 19
Per comunicare con la redazione di questo giornalino scrivere a :
segreteria@sangiuseppeartigiano.it
Per iscriversi alla newletter e ricevere il giornalino on-line, andare sul sito
sangiuseppeartigiano.it/SGA/Home/il-giornalino.php
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