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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 22 GENNAIO - III dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 23 Gennaio ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 24 Gennaio  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 25 Gennaio ore 7.00 9.00 S. Messa 
Giovedì 26 Gennaio ore 7.00 17.00 S. Messa
Venerdì 27 Gennaio ore 7.00 9.00 S. Messa
Sabato 28 Gennaio ore 8.00

ore 18.00 prefestiva 

DOMENICA 29 GENNAIO - III dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00* 

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
SETTIMANA ORATORIANA - VEDI ULTIMA MAGINA

Domenica 22 Gennaio ore 15.00 incontro per genitori e 
ragazzzi della IV primaria

ore 17.00 incontro per i genitori dei 
ragazzi delle superiori per 
l’estate

ore 18.00 incontro per i genitori dei 
ragazzi interessati a Lisbona

Giovedì 26 Gennaio ore 15.30 in sala san Giacomo
Venerdì 27 Gennaio ore 21.00 sospesa per la settimana 

oratoriana 
Domenica 29 Gennaio ore 14.30 Festival della catechesi
  e estrazioni dei biglietti della 

lotteria

dal Vangelo di Matteo 4,12-17

12Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, 13lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla 
riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, 14perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia:

15Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano,
Galilea delle genti!
16Il popolo che abitava nelle tenebre
vide una grande luce,
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte
una luce è sorta.
17Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 

perché il regno dei cieli è vicino».

Commento
Tace la voce potente del deserto, ma si alza una voce libera sul 
lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza paura, un imprudente 
giovane rabbi, e va ad affrontare, solo, problemi di frontiera, di vita 
e di morte, nella meticcia Galilea, crogiolo delle genti. A Cafarnao, 
sulla via del mare: una delle strade più battute da mercanti ed 
eserciti, zona di contagio, di contaminazioni culturali e religiose, e 

Gesù la sceglie. Non è il monte Sion degli eletti, ma Cafarnao che 
accoglie tutti. C'è confusione sulla Via Maris, e insieme ombra, dice il 
profeta, come la nostra esistenza spesso confusa, come il cuore che 
ha spesso un'ombra..., e Gesù li sceglie. Cominciò a predicare e a dire: 
convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il 
messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all'opera, qui tra le 
colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Magdala, di Betsaida.
E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sorprendi a 
credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù non darà una 
definizione del Regno, dirà invece che questo mondo porta un altro 
mondo nel grembo; questa vita ha Dio dentro, una luce dentro, una 
forza che penetra la trama segreta della storia, che circola nelle cose, 
che le spinge verso l'alto, come seme, come lievito. Allora: 
convertitevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal 
di dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non una 
ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il cielo è più 
azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e più libera, e 
cammineremo insieme di volto in volto. La conversione è appunto 
l'effetto della mia «notte toccata dall'allegria della luce» (Maria 
Zambrano). Gesù cammina, ma non da solo. Ama le strade e il gruppo, 
e subito chiama ad andare con lui.
Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a mollare 
barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a quel giovane 
rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola azienda di pesca, una casa, 
la famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, tutto il necessario per vivere, 
eppure mancava qualcosa. E non era un codice morale migliore, 
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dalla prima pagina

dottrine più profonde o pensieri più acuti. A loro 
mancava un sogno. Gesù è venuto per la 
manutenzione dei sogni dell'umanità, per sintonizzarli 
con la salute del vivere. I pescatori sapevano a 
memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù 
offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il 
cromosoma divino nel nostro Dna, una vita 
indistruttibile e felice. Gli ribalta il mondo: “sapete che 
c'è? non c'è più da pescare pesci, c'è da toccare il 
cuore della gente”. C'è da aggiungere vita.

CANTIERE ORATORIOI lavori del sinodo hanno indagato tutta la 
realtà della pastorale delle nostre parrocchie 
e hanno rimandato a momenti di lavoro più 
specifici alcuni ambiti. Uno di questi è quello 
della pastorale giovanile e dell’oratorio.
A Novembre scorso l’Ufficio di Pastorale 
Giovanile ha iniziato un lavoro di riflessione 
proprio sull’oratorio denominandolo Cantiere 
Oratorio.
C’è stato un primo incontro a NOvembre 22 e 
a Febbraio, dopo averci restituito una sintesi 
ordinata di ciò che era emerso, ci sarà un 
secondo incontro. In mezzo ci chiedono di 
provare a confrontarci sul materiale 
restituito.
E’ un lavoro non facile perchè il ricordo di ciò 
che è stato l’oratorio rischia a volte di farci 
essere ingenui e il futuro, così diverso, rischia 
invece di scoraggiarci.
Questo cammino vuole evitare proprio questi 
due estremi: non dire “si è sempre fatto così” 
e nemmeno evitare di agire, perchè tanto 
non c’è niente da fare.
Progettare è un’arte profetica, perchè vuol 
dire obbligarci a guardare in avanti cercando 
di vedere dove il Vangelo ci chiede di 

muoverci per camminare insieme ai nostri 
ragazzi.
Il materiale da visionare lo potete trovare 
sul sito della parrocchia e sono tre file:
1 - Proposta di lavoro
2 - Sintesi gruppi
3 - Sintesi incontro 

Il numero 1 è quello che dovremmo fare, il 
numero 2 sono le sintesi dei gruppi fatti a 
Novembre e il numero 3 sono i punti di una 
relazinoe tenuta a Novembre

E’ chiaro che per chi non ha 
partecipato potranno sembrare 
cose un po’ disconnesse o 
magari non legate tra loro ma 
dargli un’occhiata prima 
dell’incontro aiutano a 
sintonizzarsi in modo più 
semplice per l’incontro.

Sono invitati:  chi è addetto ai 
lavori (catechisti ed educatori) 
ma anche genitori e chiunque 

ISCRIZIONE AL NOI
IMPORTANTE!

Sono aperte le iscrizioni al NOI per coloro che NON sono iscritti tramite la 
catechesi.

Per i minori è € 5 - per i maggiorenni è € 7
Al bar trovate l’elenco degli iscritti dello scorso anno. Indicare con una R chi 
rinnova mentre chi non c’era lo scorso anno deve compilare il foglio con i relativi 
dati (dovuta attenzione tra minorenni e maggiorenni).

abbia voglia di provare a guardare il futuro.
Quando sarà l’incontro?

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO  2023
ORE 20.45 IN ORATORIO

Gruppo WHATSAPP
PARROCCHIA

WhatsApp permette la formazione di 
gruppi formati da altri gruppi. Questo 
nuovo “super” gruppo può comunicare 
solo in uscita (dall’amministratore 
verso i gruppi) ma è possibile iscriversi 
così che chi vuole ricevere il foglio 
settimanale sulla chat può farlo 
entrando direttamente nel gruppo 
anche se non appartiene a nessuno 
gruppo dei gruppi già presenti. 
Basta aprire l’applicazione e con la 
fotocamera inquadrare il qrcode qui 
sopra e apparirarà un finestra con la 
domanda se volete entrare. Si clicca su 
SI e si è dentro.



La settimana prossima ci sarà unmomento di catechesi 
nella giornata di Giovedì 26 Gennaio alle ore 15.30 nel 
salone San Giacom per gli adulti
La catechesi di venerdì 27 Gennaio è invece sospesa per 
la concomitanza con la Settimana Oratoriana

Calendario Cellule  mese di Febbraio
I settimana del mese
L’incontro dei resposabili sarà Sabato 4 febbraio e il 
mercoledì precedente (primao mercoledì del mese) ci 
sarà l’adorazione dalle 9.30 alle 10.30
 II settimana
In questa seconda settimana  l’adorazione evìucaristica 
sarà il martedì 7 Febbraio dalle 21.15 fino alle 22.00
III settimana - incontro nelle cellule 
- Giovedì 16 Febbraio ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in 
oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

-  Giovedì 16 Febbraioi ore 21.00
con Tino e Grazia Grioni da Pogliani 
in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 17 Febbraio ore 21.00 
con Piero e Teresa Gialdi in oratorio

 - Venerdì 17 Febbraio ore 21.00 
con Miriam e Mario Labbadini 
in via Donizzetti 

IV settimana - 
Mercoledì  22 Febbraio sarà delle ceneri 
e inizia la quaresima.
Giovedì 23 alle 15.30 catechesi 
per adulti in San Giacomo
Venerdì 24 Febbraio ore 21.00 
catechesi per adulti

Il cammino delle cellule di evangelizzazione

al Cinema
 Vittoria

Sabato 28 e Domenica 29 
Gennaio
ore 21.00




