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“IL PENSIERO della DOMENICA”
24 gennaio 2021 - III domenica T.O.
“ IL PENSIERO DI DON DODO ”
Dobbiamo provare a non lasciarci semplicemente
schiacciare dagli eventi, pandemia compresa. È
necessario “leggere” e “ascoltare” ogni situazione per
intravedere nuove modalità o possibilità verso cui
indirizzare sforzi ed energie. La “brevità” del tempo,
evidente negli ultimi mesi, ha riportato alla luce ciò che
di umanamente essenziale e irrinunciabile la società del
benessere e dell’individualismo ci aveva fatto
dimenticare o mettere in secondo piano. Nel rispetto di
tante storie di fatica e dolore, la buona notizia che
comunque ci raggiunge, è ancora l’offerta della
praticabilità di una vita in cui poter gustare l’essere
annunciatori e testimoni di quel bene capace di dare
sapore e un “cuore” a noi e al nostro vivere insieme.
«Passando lungo il mare di Galilea» «vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare». Pescatori
che svolgono la loro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si incarna nella vita, al
tempio preferisce il tempo, allo straordinario il piccolo. Come in tutta la Bibbia: Mosè e Davide sono
incontrati mentre seguono le loro greggi al pascolo; Saul sta cercando le asine del padre; Eliseo ara la
terra con sei paia di buoi, Levi è seduto allo sportello delle imposte...
Venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno. Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la
sua forza? Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare tutto per un mestiere improbabile
come pescare uomini? Partire dietro a quel giovane rabbi, senza neppure sapere dove li avrebbe
condotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, eppure
sentivano il morso di un'assenza: cos'è la vita? pescare, mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare,
mangiare, dormire. Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte del lago.
Gesù offre loro la rotta del mondo. Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura
dentro il cuore di Dio e dei figli. Mancava un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala il sogno di cieli
nuovi e terra nuova. Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, barca, reti, compagni di
lavoro andarono dietro a lui.
Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e fecondità. Due coppie di fratelli silenziosi
sono il primo nucleo della fraternità universale, il progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il
linguaggio di casa (Abbà), che vorrà estendere a livello di umanità intera le relazioni familiari, che ha
sperimentato così belle e generatrici: tutti figli, “fratelli tutti”.
Ermes Ronchi

AVVISI PER LA COMUNITÀ
… In Parrocchia …
 Domenica 24 gennaio in piattaforma alle
18.30 gruppo per i giovani dalla terza alla
quinta superiore. Alle 20.45 quello dai 19
anni in su;
 Lunedì 25 gennaio non verrà celebrata la
messa delle 8.30 perché alle 11.00 ci sarà
un funerale, mentre alle ore 21.00 in
piattaforma proseguono i lunedì pastorali.
Per collegarsi è necessario digitare:
https://bit.ly/3nAcPkj
Sul sito parrocchiale è attivo il link diretto;
 È riaperta la segreteria parrocchiale (1012; 16-18.30 dal lunedì al venerdì);
 Continuano catechismo e gruppi giovani in
piattaforma;
 È ripresa, per chi desidera, la benedizione
delle famiglie;
 È possibile continuare la vicinanza a
famiglie in difficoltà con dei versamenti:
– in contanti esclusivamente al parroco;
– sul conto corrente della Banca d’Alba
intestato a Domenico Degiorgis:
IT55A0853022503000120162733;
– attraverso l’app Satispay intestata a
Degiorgis Domenico;
 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni
mercoledì/giovedì verranno pubblicati sul
sito e inviati a chi desidera il brano del
vangelo della domenica e una riflessione.

“Una comunità in cammino...
piastrella dopo piastrella!”
Vuoi contribuire ai lavori di
ristrutturazione?
•
Devolvi la tua offerta con un bonifico sul
conto bancario n.
IT02L0853022503000120155943 intestato a
Parrocchia Ss. Cassiano e Frontiniano;
 Oppure, se vuoi detrarla nella tua
dichiarazione dei redditi, aderisci all’iniziativa
“Una comunità in cammino... piastrella dopo
piastrella!” promossa dall’Associazione Oratorio
San Cassiano APS e ti verrà rilasciata una
ricevuta utilizzando l’IBAN
IT03H0853022503000120160584 intestato a
Oratorio San Cassiano – APS;
•
Ovviamente sono ben accette anche
offerte “a mano”...
GRAZIE DI CUORE.

… In Diocesi …
Domenica 24 gennaio giornata mondiale della
Parola;
Il 25 gennaio in Duomo alle 20.30 preghiera
ecumenica per l’unità dei cristiani presieduta dal
Vescovo;
La Caritas Diocesana appoggia e sostiene l'iniziativa
di Caritas Italiana che vuole portare aiuto ai
migranti bloccati nei boschi della Bosnia.
https://www.caritas.it/pls/caritasitaliana/V3_S2E
W_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=92
57&rifi=guest&rifp=guest

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a deve
comunicarlo in parrocchia almeno 6 mesi prima
dell’ipotetica data (da concordarsi comunque con il
parroco) per predisporre un cammino comunitario.

Anche se il momento non è facile,
non dimentichiamo
la centralità della Parola di Dio.

