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Domenica 26 gennaio 2020 
3a domenica del tempo ordinario - Anno A 

LA DOMENICA DELLA PAROLA 
G i o r n a t e  M i s s i o n a r i e   

"Venite,  
vi farò pescatori  

di uomini" 
 

Tutti siamo pescatori. 
Importante è sapere 
cosa si pesca. Molti 
vanno a pesca di dena-
ro e non si preoccupano 
d'altro che di cogliere 
ogni buona occasione 
per pescarlo.  
C'è chi pesca nel torbi-
do per arrivare ad un 
posto, ad una poltrona, ad un nome. C'è chi pesca nella palude e nel fango 
del piacere per finire nella noia e nella tristezza. C'è chi pesca anche uomini 
per farsene servi, per portarli a drogarsi, a rubare ed anche ad uccidere.  
Io, cosa pesco? Fango, sabbia, gusci vuoti, molluschi, spine, rancori, invidie, 
delusioni.  
Forse dobbiamo lasciare le nostre reti rotte e scendere dalla nostra barca che 
fa acqua da tutte le parti.  Dobbiamo gettarci nel grande oceano dell'umani-
tà, tra i flutti degli errori e gli scogli degli odi, fra le ondate della violenza e 
vortici del vizio: c'è gente che annega e che mi sta chiamando. Gente che vie-
ne adescata con tutte le seduzioni, fratelli e sorelle spinti alle stragi, gioven-
tù drogata dalla corruzione, infanzia contaminata dallo scandalo. 
È gente che aspetta i cristiani, coloro che amano il grande Pescatore il quale 
ci ha dato gli attrezzi giusti: la rete della fede, l'esca della speranza, l'amo 
della carità. Attrezzi che la Parola di Dio semina a piene mani, fa crescere 
anche in mezzo alle spine, e ripara gratuitamente.  
BUONA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO.  *** 
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Dal libro del profeta Isaìa Is 8,23b - 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 ha visto 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 esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che 
l’opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel 
giorno di Mádian. 
 

Salmo Responsoriale Sal 26 (27) 
R. 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? R. 

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. R. 

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. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 1 Cor 1,10-13.17 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 
unione di pensiero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato 
segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto 
che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io 
invece di Cefa», «E io di Cristo» È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo infatti non 
mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di 
parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 
 

Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Gesù predicava il vangelo del Regno e 
guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 4,12-23 
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 tenebre vide una 
grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra 
di morte una 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 percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 
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IL SEMAFORO 
 

Una nonna 
entrò in 
chiesa te-
nendo per 
mano il ni-
potino.  
Cercò con 
lo sguardo 
il lumino 
rosso che 
segnalava 
il taberna-

colo del Santissi-
mo. Si inginocchiò 
e cominciò a pre-
gare. 
Il bambino girava 
gli occhi dalla 
nonna al lumino 
rosso, dal lumino 
rosso alla nonna. 
Ad un certo punto 
sbottò: “Ehi, non-
na! Quando viene 
verde usciamo?”. 
 
 

Quel lumino non diven-
terà mai verde e conti-
nua a ripetere senza po-
sa: “Fermati!”.   
È l’unica sosta che dà 
un vero riposo: “Venite 
a me voi tutti che siete 
affaticati e stanchi e io 
vi ristorerò”. L’unica 
predica di Gesù: 
“Convertivi perché il 
Regno di Dio è arrivato 
in mezzo a voi”.  
E’ in mezzo a noi. Ma 
quanti se ne accorgono? 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

Un giorno da vivere in modo 
solenne per riscoprire il valo-
re e la centralità delle Sacre 
Scritture: è la Domenica 
della Parola di Dio istitui-
ta da papa Francesco. Nel do-
cumento, il cui titolo è ispira-
to dal versetto del Vangelo di 
Luca (Lc 24,45) in cui Gesù ri-
sorto appare ai discepoli 
mentre sono radunati insie-
me: «Allora aprì loro (aperuit 
illis) la mente all'intelligenza delle Scritture», il Papa stabi-
lisce che la terza domenica del tempo ordinario sia 
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio. Si tratta di una iniziativa che nasce diretta-
mente dall’Anno Santo della Misericordia, con lo scopo di 
rimettere la Parola di Dio al centro della vita della Chiesa. 
La scelta della terza domenica del tempo ordinario non è 
casuale: segna la conclusione della Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, e dunque, scrive Papa Francesco, la 
giornata «verrà a collocarsi in un momento opportuno di 
quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i 
legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani».  
E questo perché «celebrare la Domenica della Parola di Dio 
esprime una valenza ecumenica, poiché la Sacra Scrittura 
indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perse-
guire per giungere a un’unità autentica e solida». 
Papa Francesco dà libertà alle singole comunità di trovare 
un modo per celebrare quella domenica in modo solenne. 
«La Bibbia non può essere solo un patrimonio di alcuni e 
tanto meno una raccolta di libri per pochi privilegiati, ma 
appartiene al popolo convocato per ascoltarla e riconoscer-
si in quella parola». Il Papa sottolinea che la Bibbia è «il 
libro del popolo del Signore», e l’ascolto della Bibbia porta 
il popolo a passare «dalla dispersione e divisione 
all’unità». E continua: «la Bibbia è storia di Dio con l’uomo. 
E la Parola deve avere ricadute nella nostra vita, deve fare 
storia». 
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*Domenica 26 gennaio -  3A  TEMPO ORDINARIO A   
DOMENICA DELLA PAROLA                                                       
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
            *Ore 11.00: ad Allschwil, Pietro e Paolo 
         *Ore 18.30: a St. Clara                       
*Lunedì 27 gennaio                                         
*Ore 18.30: Santa Messa                           
*Martedì 28 gennaio                                           
*Ore 18.30: S. Messa                                
*Mercoledì 29 gennaio                                 
*Ore 14.30: ad Allschwil, S. Teresa, TEPA 
*Ore 18.30: S. Messa                                                 
*Giovedì 30 gennaio                                             
*Ore 15.00: in  parrocchia,  Terza Età  inizio in chiesa                                                              
*Ore 18.30: S. Messa                                                                   
*Venerdì 31 gennaio                               
*Ore 18.30: S. Messa                                            
*Ore 19.30: Conferenza  su:  “La vita delle stelle…”                                              
*Sabato 1° febbraio                                                                     
*Ore 14.30: Rosario perpetuo                             
*Ore 16.30: catechismo                               
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva con BENEDI-
ZIONE DELLE CANDELE                                                                                    
*Domenica 2  febbraio -  PRESENTAZIONE  DEL  
SIGNORE   -  LA  CANDELORA                                                                                                                
Ss. Messe: *Ore 10.00 e 16.30: a S. Pio X                         
            *Ore 11.00: ad Allschwil, S. Teresa 
         *Ore 18.30: a St. Clara                        

                                                    PRENDIAMO NOTA                                                                                               
 Serate culturali in parrocchia 
***Venerdì 31 gennaio, ore 19.30,      
CONFERENZA sul tema “LA VITA DELLE STELLE 
E L’ORIGINE DEGLI ELEMENTI: un viaggio nel 
cielo sopra di noi”. Relatore DR. UMBERTO 
BATTINO, ricercatore in astrofisica.                  

***Sabato 8 febbraio, ore 19.30,                
P. ANTONIO GRASSO presenta la sua Tesi 
di Laurea su “COMUNITÀ DI LINGUAGGIO AL-
LA FRONTIERA” (la parrocchia di lingua 
italiana nell’“angolo delle tre terre”).                                                                                                                                                            
Segue Apero. 

“La Carovana migrante”   

È il titolo del PROGETTO MISSIONA-
RIO della nostra parrocchia per il 
2020.  Nella “Carovana migrante” 
ci sono persone: persone giovani, 
donne e bambini, che caricano le 
carovane dei migranti di speran-
ze per il loro futuro e per quello 
delle loro famiglie.  
La Carovana migrante, che attra-
versa il Messico, e che motiva le 
nostre Giornate Missionarie, ri-
manda alle carovane dei migranti 
che attraversano i deserti dell'A-
frica, che solcano, tra rischi incal-
colabili, il Mediterraneo e per-
corrono in clandestinità i nostri 
paesi europei.  Ed è un cammino 
tra l’indifferenza, che è il grande 
peccato di questo nostro tempo.  
La nostra parrocchia, con le gior-
nate missionarie, vuole dare un 
segno contrario all’indifferenza: 
suscitare la generosità per testimo-
niare che l’accoglienza è possibile.  
Grazie al gruppo che promuove, 
organizza e anima le giornate. 
Grazie alla buona volontà di co-
loro che si sono messi, in questi 
giorni, a servizio della comunità. 
Grazie a tutti per la solidarietà 
che senza dubbio permetterà a 
dei migranti un sorriso e accen-
derà in loro una scintilla di spe-
ranza.  


