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«CONVERTITEVI, PERCHÉ IL REGNO DI DIO È VICINO». 
 

Nella nostra quotidianità premere un interruttore è diventato un gesto talmente 

automatico che ormai non lo rileviamo più: dove c’è oscurità facciamo luce  e 

per ogni ambiente scegliamo l’illuminazione più consona. Dobbiamo 

riconoscere che, pur volendo sempre ben illuminati la casa, i luoghi di lavoro, le 

strade, i negozi, abbiamo evitato, talvolta, di lasciare  entrare,  nella nostra vita,  

la luce del Signore. Eppure Gesù  è “la luce ,quella vera che illumina ogni 

uomo” come è scritto nel prologo del Vangelo di S. Giovanni. Oggi tutti 

lamentiamo la perdita di valori, il basso livello di educazione, i comportamenti 

discutibili di grandi e piccini e forse dobbiamo confessare che noi stessi, come 

cristiani, ci sentiamo a disagio perché non sempre sappiamo cosa fare o come 

agire. I mezzi della comunicazione, inoltre, cercano, in tutti i modi, di 

convertirci a valori che tali non  sono. Assumiamo spesso atteggiamenti e stili di 

vita che, pur sembrando positivi, in realtà producono solo un senso di vuoto e di 

inutilità. I risultati di queste scelte li assaporiamo un po’ tutti : ci sentiamo 

insoddisfatti, tristi, delusi, soli … Ma una Luce è venuta a squarciare questo 

buio: Gesù . Conoscerlo, ascoltare  la Sua Parola  è come  entrare in un  porto 

sicuro dopo la tempesta, in un accogliente rifugio dopo aver affrontato una 

terribile bufera, è come salire alla superficie dell’acqua e respirare dopo aver 

temuto di affogare. E’  necessario entrare in relazione con Gesù, in maniera 

semplice, senza attendere oltre: nessuno  può vantarsi di qualcosa, siamo tutti 

bisognosi di aiuto.  E’ urgente trovare la strada, l’occasione  per fare questo 

incontro. Il brano dell’odierna liturgia, tratto dal Vangelo di Matteo, ci racconta 

l’inizio della predicazione di Gesù e la formazione del primo gruppo  di suoi 

seguaci.  Come primo passo lascia Nazareth, lascia  la casa che lo ha visto 

bambino e poi giovinetto nella bottega di Giuseppe, lascia tutto e va ad abitare a 

Cafarnao. E’, per noi, un primo insegnamento: essere disposti al  cambiamento.  
“Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire:«Convertitevi, perché il regno di 

Dio è vicino».Questa è l’essenza del messaggio: convertirsi cioè operare una 

inversione di cammino e tornare a Dio che ora si è fatto più vicino a noi con la 

venuta del Figlio Gesù che ci parla di Dio Padre in modo nuovo, ci racconta 

della Sua  misericordia, della infinita tenerezza che ha per gli uomini, per 

ognuno di noi. 

 

      Camminare  

    Insieme  
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Frati Minori Conventuali 
Anno VIII– n° 366 
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AVVISI PARROCCHIALI 
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AVVISO PER I FIDANZATI 
Domenica 27 gennaio, 

alle ore 18.00 

ci sarà il 3° incontro di preparazione al Matrimonio 
presso la nostra parrocchia. 

Le coppie di fidanzati iscritti al corso sono 
invitati a non mancare. 
Vi aspettiamo con gioia! 

Mercoledì 29 gennaio alle ore 19,00 

Incontro con i membri del Consiglio Pastorale. 

 

Martedì, 28 gennaio, 
dopo la santa messa delle ore 18.00 

CATECHESI MARIANA 
Si terrà nella cappella 

Avviso alle famiglie : martedì 04 febbraio alle ore 19.00 nella sala B. Giovanni II 

avranno inizio gli incontri di preparazione al battesimo dei nuovi nati. Sono invitati 

i genitori, i padrini, i nonni. 

 22 febbraio 2014 nella celebrazione eucaristica delle ore 18,00 

 23 febbraio 2014 nella celebrazione eucaristica delle ore 11,30 

1° INCONTRO MARTEDI' 04 febbraio 
2° INCONTRO MARTEDI' 11 febbraio 
3° INCONTRO MARTEDI' 18 febbraio 
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Parroco: P. IOACHIM BLAJ 

Vicari parrocchiali:, P. CRISTIAN BULAI; P. CRISTIAN AIOJOAEI 
Collaboratore parrocchiale: Fr. Marcel Balint 

Telefono: Parrocchia 0874.62405 
Posta elettronica: par_sanpietro.cb@libero.it 

Sito Web: www.sanpietrocampobasso.it 

 

CALENDARIO LITURGICO 

 
Giorno Festività Ricordo dei defunti 

 

Lunedì 

27 gennaio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30 † Nicola,Carmela e Carmine 

                 † per le anime dei sacerdoti defunti  

Ore 18.00: Daniela, Adriano e i bambini(vivi)  

                 †  

 

Martedì 

  28 gennaio 

 

S. Tommaso d’Aquino 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30 † Giovanna 

                 † Olga, Gina e fam. Giacci  (a sera) 

Ore 18.00: † Giulietta  

                  † Marialibera, Agostino(anniv.) e i genitori 

 

Mercoledì 

 29 gennaio 

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † anime del purgatorio 

                  † Nicla e Maria (anniv.) 

Ore 18.00: † Maria (anniv.) 

                   † Giovanni,Giovannina e Sabino 

 

Giovedì 

30 gennaio 

S. Giacinta de 

Mariscotti 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30: † Luigi e i def fam. Iannacone (a sera)  

                  † Ugo  

Ore 18.00: † Antonio e Lucia 

                  † Vincenzo  

 

Venerdì 

  31 gennaio  

 

S. Giovanni Bosco 

Memoria 
(bianco) 

Ore 07.30: † Antonio e Maria 

                  † Coradino, Evelina e Rossina (a sera)      

Ore 18.00: † Carmela (anniv.) 

                  † Giovanni (anniv.) 

 

Sabato 

01febbraio  

 

FERIA 

(verde) 

Ore 07.30: † Angela e Valentino (a sera)      

                  †  

Ore 18.00: † Giovanna, Raffaele, Giuseppina e Angelo 

                   †  

 

 

Domenica 

02 febbraio 

 

IV DOMENICA DEL 

TEMPO 

ORDINARIO 

(verde) 

Ore 08.00: † Carlo 

                  †  

Ore 10.00: † Filomena, Maria, Antonio e Giuseppe 

                  †  

Ore 11.30  PRO POPULO: 

Ore 18.00: †  

                       †  
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO 
 

Cominciamo con questa domenica la lettura di alcuni brani della  
 

ESORTAZIONE APOSTOLICA 
 

“EVANGELII GAUDIUM” 
 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
 
AI VESCOVI AI PRESBITERI E AI DIACONI ALLE PERSONE 
CONSACRATE E AI FEDELI LAICI 
 
SULL’ANNUNCIO DEL VANGELO  NEL MONDO ATTUALE 
 

1. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono 
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una 
nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie 
per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. 
 
Gioia che si rinnova e si comunica 
 
2. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed 
opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che 
scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri 
superficiali, dalla coscienza isolata. Quando la vita interiore si chiude 
nei propri interessi non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i 
poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce 
gioia del suo amore, non palpita l’entusiasmo di fare il bene. Anche i 
credenti corrono questo rischio, certo e permanente.  
Molti vi cadono e si trasformano in persone risentite, scontente, senza 
vita. Questa non è la scelta di una vita degna e piena, questo non è il 
desiderio di Dio per noi, questa non è la vita nello Spirito che sgorga 
dal cuore di Cristo risorto. 


