
Domenica 22 gennaio 2023         
3a tempo ordinario                      

Domenica della Parola          

Il Maestro che va in cerca di discepoli. 
La proposta che rivolge loro è decisa e 
non del tutto chiara: “pescatori di uo-
mini”.  
Pietro e i suoi amici riascolteranno da 
Gesù questa sua volontà: “Non voi ave-
te scelto me, ma io ho scelto voi”. 
Chi è Gesù? È autorevole, deciso, che 
non si limita a proporre un insegna-
mento teorico, bensì se stesso: venite 
dietro a me.  
E sottolinea le esigenze severe che 
questo seguire comporta, ma anche i 
risultati grandi che assicura.                     
Gesù porta la luce dove ci sono tenebre; 
anche e soprattutto nei luoghi – nel 
cuore più che nei villaggi – dove sembra 
che ci siano più che altro tenebre.  
Comincia dalla “Galilea delle genti”, da 
un territorio dove la religione per tanti 
non è avvertita come elemento essen-
ziale. Anche Pietro e i suoi amici ap-
paiono più dedicati al lavoro che non 
alla predicazione del Maestro che da 
poco tempo è arrivato a Cafarnao, do-
po aver lasciato Nazareth dove ha vis-
suto fino a circa trent’anni.  
La sua parola però è luce per chi sta 
camminando nelle tenebre. *** 

settimana                       
insieme  

“Venite dietro a me…” 
 

Signore Gesù, tu ci chiami ogni    
giorno a seguirti lavorando nella tua 
vigna, cioè a vivere nella famiglia, 
nella scuola, nella parrocchia, nella 
città, in questo nostro mondo, per                 

renderlo più bello, più umano,              
più accogliente per tutti. 

Tu non hai preferito solo alcuni             
di noi, ma ci chiami tutti,                             

indistintamente, anche chi                  
è distratto e dimentica                                     
il dono del  battesimo,                            

chi crede più nel denaro e nel          
potere che nella generosità e                

nell'umiltà; tu chiami i bambini,               
come chiami gli anziani, chiami chi 
già crede in te, come chiami anche 

chi non ti conosce. 
Tu sei un Padrone buono e ti fidi del 
nostro lavoro, per questo anche oggi 

ci chiami a rendere più bella la      
società purificandola da ciò che la          

rovina e noi ti promettiamo                         
il nostro impegno. 

Amen. 

...vi farò pescatori di uomini... 



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 fu-
turo 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 au-
mentato la letizia. Gioiscono davanti a 
te come si gioisce quando si miete e 
come si esulta quando si divide la pre-
da. 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 Dal Sal 26  
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 del-
la mia vita: di chi avrò paura? R. 
 

Una cosa ho chiesto al Signore, questa 
sola io cerco: abitare nella casa del Si-
gnore 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. Spe-
ra nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo 
cuore e spera nel Signore. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo      
apostolo ai Corìnzi 1 Cor 1,10-13.17 
 

Vi esorto, fratelli, per il nome del Si-
gnore 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 senti-
re. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi 
è stato segnalato dai familiari di Cloe 
che tra voi vi sono discordie. Mi riferi-
sco 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 Vange-
lo, non con sapienza di parola, perché 
non venga resa vana la croce di Cristo. 
 
Acclamazione al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Gesù̀ predicava il vangelo del Regno e 
guariva ogni sorta di infermità nel po-
polo. 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 Ca-
fàrnao, sulla riva del mare, nel territo-
rio 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 tene-
bre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta». Da allora Ge-
sù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli 
è vicino». Mentre camminava lungo il 
mare di Galilea, vide due fratelli, Simo-
ne, chiamato Pietro, e Andrea suo fra-
tello, 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, vi-
de 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 chia-
mò. 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 po-
polo. 
 



Insieme forti e credibili 
Lettera pastorale 

Mons. Felix Gmür 
Vescovo di Basilea  

22 gennaio 2023  
 

(*) Un estratto del messaggio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Care sorelle e fratelli, 
Gesù esorta: “Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino “. Che cos’è questo 
regno di Dio? Dove si manifesta Dio se i 
bambini vengono derubati della loro 
spensieratezza? Dov’è questo Dio e il suo 
regno di giustizia? Dio si è congedato da 
noi uomini e dalla nostra storia in cui le 
guerre rappresentano la regola piuttosto 
che l’eccezione? Anche le donne e gli uo-
mini che hanno vissuto con Gesù si sono 
posti queste domande? Ne avrebbero 
avuto buoni motivi. Giovanni Battista vie-
ne arrestato e decapitato. Anche Gesù, a 
causa delle sue parole e delle sue opere, 
perderà la sua vita in un modo crudele. 
La giostra dei potenti, con i loro metodi 
spietati per mantenere il potere, girava 
allora e continua a girare oggi, ad alta ve-
locità.  
La tensione tra realtà e speranza, tra mi-
seria e promessa, è forte oggi come allo-
ra. Il Vangelo ci insegna che il compimen-
to della storia, che desideriamo in pro-
fondità, è nelle mani di Dio.                         
E, tuttavia, siamo coinvolti in questo pro-
getto, altrimenti Gesù non ci chiamereb-
be alla conversione. 

Ma che cosa significa convertirsi?  
Ho trovato quattro punti… 
 

1° - Gesù chiama per 
due volte due uomini a 
seguirlo. La sequela è un 
progetto comunitario.       
La fede, la speranza e      
l’amore si diffondono 
attraverso il sostenersi a 
vicenda, la condivisione. Dove più perso-
ne agiscono insieme, nascono sinergia e 
reciproca motivazione.  
 

2° - I discepoli lasciano subito tutto e se-
guono Gesù. Seguono una persona che 
non si è mai presentata a loro, né ha te-
nuto un discorso programmatico convin-
cente. Loro, pescatori, sono chiamati a 
diventare pescatori di uomini. La conver-
sione cui Gesù chiama i discepoli è pren-
dersi a cuore tutti gli uomini.  
 

3° - Gesù, all’inizio, chiama solo pochi di-
scepoli. Nel piccolo, con persone molto 
semplici e del tutto normali, comincia 
qualcosa che può diventare molto gran-
de. 
  

4° - Sequela come progetto comunitario, 
conversione come attenzione agli altri, 
regno di Dio come inizio nel piccolo. La 
bella coincidenza della Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani ci ricorda 
che Gesù vuole che i 
cristiani siano uno e 
insieme si convertano 
e credano. Insieme 
possiamo ottenere di 
più, insieme abbiamo 
una maggiore forza di 
irradiazione, insieme 
siamo credibili. 
Con i migliori auguri e benedizioni per il 
nuovo anno ancora giovane! 
 

     + Felix Gmür 
     Vescovo di Basilea 



SABATO 21 GENNAIO                                                  
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 22 GENNAIO - 3A TEMPO ORDINARIO 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO                      
SS. MESSE: a S. Pio X:  ore 10.00 - 16.30                              
ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00                                
St. Clara: ore 18.00                                               
LUNEDÌ  23  GENNAIO:                              
*Ore 18.30: S. Messa                                                
MARTEDÌ 24 GENNAIO                                      
*Ore 18.30: S. Messa                                  
MERCOLEDÌ 25 GENNAIO                                 
FESTA CONVERSIONE  DI  SAN  PAOLO  APOSTOLO         
CONCLUSIONE SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI                                      
*Ore 18.30: S. Messa                                            
GIOVEDÌ 26 GENNAIO                                      
*ORE 15.00: attività Gruppo Anziani         
Incontro informativo sull’Epatite C   
con Erminia Gugliotta (Associazione Epatite Sviz-
zera) e Dottoressa Claudia Bernardini (specialista)                                                          
*Ore 18.30: S. Messa                                       
VENERDÌ 27 GENNAIO                                   
*Ore 18.30: S. Messa.                                            
*Ore 19.30: Giornate Missionarie 
proiezione di un film (vedi programma)                                         
SABATO 28 GENNAIO                                                  
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva                                           
DOMENICA 29 GENNAIO - 4A TEMPO ORDINARIO 
SS. MESSE: a S. Pio X:  ore 10.00 - 16.30                              
ad Allschwil  (St. Teresa): ore 11.00                                
St. Clara: ore 18.00   
DEFUNTE: sono tornate alla casa del Padre          

MEMBRINO/CRISCI ANTONIETTA di anni 72 
NAVARINO/SCIMÈ LUCIA  di anni 77             
L’eterno riposo...                                          
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Giornate Missionarie 2023 
Il progetto missionario parrocchiale del 
corrente anno pastorale ha come obiettivo 
l’aiuto alla realizzazione di un CENTRO DI AC-
COGLIENZA PER PROFUGHI E RIFUGIATI MINO-
RENNI IN UGANDA.                                                     
Una comunità di missionari scalabriniani è a 
KAMPALA, la capitale dell’Uganda. I missiona-
ri sono stati chiamati dal vescovo diocesano 
locale per coordinare l’accoglienza dei profu-
ghi nella regione.                                                           
Anche la nostra parrocchia vuole dare il pro-
prio contributo per agevolare un futuro a dei 
giovanissimi che fuggono dalla miseria e so-
gnano un futuro vivibile.                                                      
Il Gruppo Coordinatore del Progetto,  per il 
fine settimana di gennaio, propone:                                                                         
VENERDÌ 27 GENNAIO, alle ore 19.30, nella 
Sala Parrocchiale, un film del 2020 che rac-
conta una migrazione. Entrata libera. 
Il gruppo ha preparato anche i “PACCHETTI 
DELLA SOLIDARIETÀ” (FRS.10.-).                                                  
Il ricavato è per il progetto. 
Domenica 29 gennaio  durante le Ss. 
Messe SENSIBILIZZAZIONE sul progetto mis-
sionario e COLLETTA. 
Il Gruppo Coordinatore prevede altre 
iniziative durante il corrente anno. 

GRAZIE A TUTTI COLORO CHE                           
CONTRIBUIRANNO AL PROGETTO.  

Migranti e rifugiati, sono ormai più di 
100 milioni le persone costrette a fuggire 
da conflitti, violazione dei diritti e per il 
clima. 
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