
III Domenica Tempo ordinario - Anno A  
 

Quando Gesù seppe che Giovanni era sta-

to arrestato, si ri�rò nella Galilea, [...] e 

andò ad abitare a Cafàrnao. [...] Gesù co-

minciò a predicare e a dire: «Conver�tevi, 

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 ge*avano le re� 

in mare; erano infa, pescatori. E disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 

di uomini» [...]. 
 

Tace la voce potente del deserto, ma si 

alza una voce libera sul lago di Galilea.  

Esce allo scoperto, senza paura, un impru-

dente giovane rabbì, e va ad affrontare, 

solo, problemi di fron�era, di vita e di 

morte, nella me�ccia Galilea, crogiolo 

delle gen�.  

A Cafarnao, sulla via del mare: una delle 

strade più ba!ute da mercan� ed eserci�, 

zona di contagio, di contaminazioni cultu-

rali e religiose, e Gesù la sceglie. Non è il 

monte Sion degli ele%, ma Cafarnao che 

accoglie tu%. 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: conver�tevi 

perché il regno dei cieli è vicino. Sono le 

parole sorgive, il messaggio genera�vo del 

vangelo: Dio è venuto, è all’opera, qui tra 

le colline e il lago, per le strade di Cafar-

nao, di Magdala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tu!e le sue forme. Lo 

guardi, e � sorprendi a credere che la feli-

cità 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, co-

me seme, come lievito. Allora: conver�-

tevi! Cioè: celebriamo il bello che ci muo-

ve, che ci muove dal di dentro. Giratevi 

verso la luce, perché la luce è già qui. 

Non una ingiunzione, ma un’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’effe!o della mia «no!e toccata dall'al-

legria della luce» (Maria Zambrano). Ge-

sù cammina, ma non da solo. Ama le 

strade e il gruppo, e subito chiama ad 

andare con lui. 

Che cosa mancava ai qua!ro pescatori 

per convincerli a mollare barche e re� e a 

rischiare di perdere il cuore dietro a quel 

giovane rabbì? Avevano il lavoro, anzi 

una piccola azienda di pesca, una casa, la 

famiglia, la sinagoga, la salute, la fede, 

tu!o il necessario per vivere, eppure 

mancava qualcosa. E non era un codice 

morale migliore, do!rine più profonde o 

pensieri più acu�. A loro mancava un 

sogno. Gesù è venuto per la manutenzio-

ne dei sogni dell’umanità, per sintoniz-

zarli con la salute del vivere. I pescatori 

sapevano a memoria le migrazioni dei 

pesci, le ro!e del lago. Gesù offre la map-

pa del mondo e del cuore, cento fratelli, 

il cromosoma divino nel nostro Dna, una 

vita indistru%bile e felice. Gli ribalta il 

mondo: “Sapete che c’è? non c’è più da 

pescare pesci, c’è da toccare il cuore del-

la gente”. C’è da aggiungere vita. 

Parrocchia Sant'Andrea apostolo 
Tino - Il fogliettino di Fino n° 539 - dal 22 al 29 gennaio 2023 

www.parrocchiafinodelmonte.it - email: finodelmonte@diocesibg.it 

Tel. 0346 72051 - Telegram: @LiturgiaFdM 

Quell’invito a diventare pescatori d’uomini 

P. Ermes Ronchi 



DOMENICA 22 GENNAIO verde 

III DOMENICA TEMPO ORDINARIO (A) 
Domenica della Parola 

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17;  
Mt 4,12-23 

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza 

Ore 9,15: catechesi ragazzi (oratorio e salet-

ta parrocchiale) 

Ore 10,30: S.Messa (def. Scandella Antonio 

e Anita / def. Angelini Catina e famiglia ) 

Ore 20,30: S.Messa (def. Elide e Andrea) 

LUNEDÌ 23 GENNAIO  bianco 

S.Paola Elisabetta Cerioli (m) 
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie 

Ore 8,30: S.Messa (per la Comunità) 

Ore 20,30: Ministri straordinari dell’Eucari-

stia (saletta Caritas) 

MARTEDÌ 24 GENNAIO  bianco 

San Francesco di Sales (m) 
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

Ecco, Signore, io vengo 
per fare la tua volontà 

Ore 8,30: S.Messa  

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO bianco 

Conversione di S. Paolo apostolo (f) 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo 

Ore 7,10: Buongiorno Gesù (cappellina) 

Ore 9,45: fraternità presbiterale (Clusone) 

Ore 15,30: gruppo Ponte (Rovetta) 

Ore 17,30: S.Messa 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO  bianco 

Ss. Timoteo e Tito (m) 
 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli  
le meraviglie del Signore 

Ore 16,00: catechesi ragazzi 

Ore 17,00: merenda in oratorio 

Ore 17,30: S.Messa 

Ore 20,30: incontro Equipe Unità Pastorale 

e Coordinatori catechesi (Cerete Basso) 

VENERDÌ 27 GENNAIO  verde 

 

 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

Ore 7,10: Buongiorno Gesù (cappellina) 

Ore 17,30: S.Messa (def. Oprandi Alessan-

dro) 

Ore 20,00: prove del coro 

Ore 20,30: corso fidanzati (oratorio) 

SABATO 28 GENNAIO  bianco 

 

San Tommaso d’quino (m) 

 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 

Benedetto il Signore, Dio d'Israele,  
perché ha visitato e redento il suo popolo 

Ore 15,00: Gruppo Chiamati (1a elem.) e 

genitori, a Rovetta 

Messa vespertina della domenica: 

Ore 18,00: S.Messa (def. Giacomina Taglia-

ferri / def. Ernesto, Fabio e Bepi) 

Ore 19,00: cena dei volontari (oratorio) 

DOMENICA 29 GENNAIO verde 

 
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO A 

 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31;  
Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito 

Ore 9,15: catechesi ragazzi (oratorio e salet-

ta parrocchiale) 

Ore 10,30: S.Messa (def. Pierina e Eugenio 

Bellini) 

Ore 20,30: S.Messa (per la Comunità) 

Ore 20,30: veglia per i giovani defunti 

dell’Unità Pastorale (Rovetta) 



 CONCORSI DI DON BOSCO 2023  
“La vita senza ALLEGRIA è una lampada senza olio”  

Sono qua!ro concorsi: 1) Pronto? Spero di saperla! 2) Colmi di allegria... 3) Sca!a l’al-

legria... 4) Dolce carico di allegria.  

Si vedano le locandine appese nelle bacheche per le modalità di partecipazione! 

ABBONAMENTO TESSERE 2023 
 

La pubblicazione trimestrale “Tessere” dell’Unità 

Pastorale di Rove!a (comprendente le parroc-

chie di Cerete Alto, Cerete Basso, Fino del Mon-

te, Onore, Rove!a, San Lorenzo, Songavazzo) è 

giunta al nr. 17 (dicembre 2022). Ci sono alcune 

copie di questo numero a disposizione (€ 5).  

Ricordo a chi volesse rinnovare l’abbonamento 

(e anche a chi volesse abbonarsi per la prima 

volta), di farlo al più presto per evitare di perde-

re la prossima pubblicazione. 

Per il rinnovo seguire le indicazioni consegnate 

con la copia di dicembre; per un nuovo abbona-

mento rivolgersi al parroco. 

Il costo annuale è di 16 euro (20 euro se spedito 

in Italia e 30 euro se spedito all’estero). 





Giovani di tutto il mondo 

a Lisbona
per incontrare  
Papa Francesco

Cari giovani, sogno che alla GMG possiate spe-
rimentare nuovamente la gioia dell’incontro con 
Dio e con i fratelli e le sorelle. Dopo lunghi periodi 
di lontananza e isolamento, a Lisbona – con l’a-
iuto di Dio – ritroveremo insieme la gioia dell’ab-
braccio fraterno tra i popoli e tra le generazio-
ni, l’abbraccio della riconciliazione e della pace, 
l’abbraccio di una nuova fraternità missionaria! 
Possa lo Spirito Santo accendere nei vostri cuori 
il desiderio di alzarvi e la gioia di camminare tutti 
insieme, in stile sinodale, abbandonando le false 
frontiere. Il tempo di alzarci è adesso! Alziamoci 
in fretta!

Papa Francesco - Messaggio GMG 2023

(Luca 1, 39)

Diocesi di Bergamo 

PER INFORMAZIONI
Se qualcosa non è chiaro, puoi rivolgerti a: 

Segreteria UPEE
telefono: 035 278 203

mail: upee@curia.bergamo.itI
IPACCHETTO “NORMAL”  

dal 1° al 9 agosto 2023 
Costo: € 750,00 

Programma:
1° agosto (in serata): partenza in bus  
da Bergamo per Lourdes (viaggio in notturna)

2 agosto: giornata a Lourdes con prima 
catechesi del Vescovo Francesco e visita ai luoghi 
mariani. Pernotto in albergo

3 agosto: viaggio in bus per Lisbona  
Arrivo e sistemazione in strutture GMG

3-6 agosto: Seconda catechesi del Vescovo 
Francesco e partecipazione agli eventi  
della GMG

6 agosto (in serata): partenza in bus  
da Lisbona per Barcellona (viaggio in notturna)

7 agosto: giornata a Barcellona. In serata 
Santa Messa con il Vescovo Francesco presso  
la Sagrada Familia. Pernotto in albergo

8 agosto: giornata a Barcellona  
In serata, partenza in bus da Barcellona  
per Bergamo (viaggio in notturna)

9 agosto: arrivo a Bergamo

Il pacchetto comprende:
* viaggio in pullman da Bergamo a Lisbona  

e ritorno
* vitto e alloggio in albergo a Lourdes  

e a Barcellona 
* vitto e alloggio in strutture GMG a Lisbona 
* pass di partecipazione agli eventi nazionali  

e mondali della GMG (festa degli italiani,  
via crucis, veglia e messa con Papa Francesco)

* assicurazione
* trasporti pubblici a Lisbona
* kit del pellegrino GMG, degli italiani  

e dei bergamaschi

Il pacchetto NON comprende:
* colazione del 02/08 a Lourdes
* colazione e pranzo del 07/08 a Barcellona
* pranzo e cena dell’08/08 a Barcellona
* spese personali

GMG 2023

col Vescovo 
francesco

per le iscrizioni  

clicca qui!

mailto:upee@curia.bergamo.it
https://docs.google.com/forms/d/1fDKar4XcoHnCD_DBGdGlYgX8DpI8Ch4tbl3PsJURJc8/edit


* La partecipazione è rivolta agli adolescenti  
e ai giovani dai 17 (nati nel 2006) ai 35 anni.

* La Diocesi di Bergamo propone due modalità 
di partecipazione (per i dettagli vedi sotto): 
* NORMAL: 1-9 agosto 2023, con viaggio 

organizzato;
* LIGHT: 4-7 agosto 2023, senza viaggio 

organizzato.
* Per il pacchetto “normal” il mezzo  

di trasporto è il pullman GT. 
* Per il pacchetto “light” il viaggio dovrà 

essere organizzato autonomamente.  
Chi lo desidera può contattare l’agenzia 
Ovet Viaggi. 

* Ogni gruppo/partecipante dovrà iscriversi 
compilando il form disponibile su www.
oratoribg.it, alla sezione GMG 2023,  
entro venerdì 24 febbraio 2023.
* Le iscrizioni e i pagamenti dei gruppi 

saranno effettuati solo da un responsabile 
per ogni parrocchia/realtà che desidera 
partecipare. 

* Le iscrizioni e i pagamenti dei singoli 
saranno effettuati dagli stessi, compilando  
il medesimo form. 

* Al momento dell’iscrizione dovrà essere 
pagato un acconto di € 250,00 per ogni 
iscritto al pacchetto “normal” e l’intero 
importo per il pacchetto “light” 

* Il saldo dei pacchetti “normal” dovrà essere 
effettuato entro il 31 maggio 2023

* Non si restituisce la quota versata come 
acconto, salvo sostituzione di persone 
all’interno della parrocchia stessa entro il 31 
maggio 2023.

* I pagamenti avvengono sempre e solo tramite 
bonifico bancario sul conto corrente n° 7997, 
intestato a Diocesi di Bergamo – UPEE  
(Iban: IT 31 L 05034 11109 00000000 7997),  
con invio della ricevuta bancaria  
a upee@curia.bergamo.it

 

LE  
PROPOSTE 
DIOCESANE

PACCHETTO “LIGHT”  
dal 4 al 7 agosto 2023 
Costo: € 160,00

Programma: 
4-6 agosto: partecipazione agli eventi 
mondiali (Via Crucis, Veglia e Messa col Papa) 

Il pacchetto comprende:
* vitto e alloggio in strutture GMG
* pass di entrata agli eventi mondiali
* assicurazione
* trasporti pubblici a Lisbona
* kit del pellegrino, degli italiani  

e dei bergamaschi

Il pacchetto NON comprende:
* viaggio da Bergamo a Lisbona e ritorno I

INFORMAZIONI PRINCIPALI  
PER PARTECIPARE  
ALLA GMG 2023

e

http://www.oratoribg.it
http://www.oratoribg.it

