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IL VANGELO DI  OGGI 
(Mt 14,12-23)) 

 
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò 
nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sul-
la riva del mare, nel territorio 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 tenebre vide una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce 
è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratel-
li, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide 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 chiamò. 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 popolo. 
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 COMMENTO 
“Convertitevi, il regno dei cieli è vicino!”. Que-

ste sono le parole con cui Gesù inizia a predica-

re, le stesse di San Giovanni Battista. Convertir-

si nel senso comune significa “cambiare religio-

ne o adottarne una”, rendendo questo un gesto grande e 

importante, tuttavia vi è un altro significato, più sottile e 

personale, che è quello a cui Gesù si riferisce. Convertirsi 

vuole anche dire cambiare vita, cercare di migliorarsi, ri-

durre o eliminare i nostri comportamenti che ci allontana-

no da Dio, quindi, in parole povere, tornare a camminare 

sulla retta via. Cosa significa poi che il Regno dei Cieli è 

vicino? Lo diceva 2000 anni fa, e non è ancora arrivato, 

perché allora? Il regno dei cieli è vicino a noi da un punto 

di vista più personale, più legato al singolo: la vita di o-

gnuno di noi è breve, supera i 100 anni a chi va bene, ma 

ci sono persone che muoiono in tenera età, quindi non sap-

piamo quando torneremo a Dio. Gesù quindi ci mette fret-

ta, ci mette un po’ di sana preoccupazione per farci alzare 

e per iniziare a camminare verso di lui, perché prima par-

tiamo e più siamo vicini a lui quando ci fermeremo. 

Matteo L. 

ATTUALIZZAZIONE 
Nel Vangelo Gesù inizia a predicare nel-
la periferia della Palestina. Come si vive 
in periferia? 
 

Io preferisco stare in periferia. A parte il fatto 
che è una zona intermedia, per cui se si vuole 
andare in campagna o in città si è comunque 
comodi. A me piace perché qui c’è possibilità 
di incontrare persone diverse e con culture 
diverse. Io l’ho trovato nel nostro quartiere e 
mi piace per quello. Secondo me in centro 
sono più smorti, anche se io lo dico perché ci 
capito ogni mattina alle 7,30 e forse a 
quell’ora non c’è un cane.  In periferia il fatto 
di incontrare  persone diverse rende anche 
meno noiosa la giornata. 

Marta L. 
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DAL BOOK FOTOGRAFICO 

 

 OGGI CI 
FACCIAMO GLI 

AFFARI DI… 
...ALESSIA 

 

Ho sentito che come gruppo 

fate doposcuola alla comuni- tà 

per donne e bambini Le 

querce di Mamre... 
Sì, al doposcuola aiutiamo i bambini di elementari e me-
die a fare i compiti per la settimana e a studiare. 
 
Descrivi qualche emozione positiva o negativa che provi 
Ho provato emozioni positive nel vedere l’impegno con 
cui si applicano anche nelle materie in cui hanno più 

DALLA DIOCESI 

Al Santuario di Oropa nel mese di agosto si svol-
gerà la quinta secolare Incoronazione della Ma-
donna.. Vivremo una grande esperienza di cam-
mino e di spiritualità mariana, un’occasione per 
riscoprire la fede, la solidarietà, la speranza e la 

positività di cui tutti abbiamo bisogno. 
 Venerdì 31 gennaio alle ore 21 - Casa del Giovane, via Giobert 20 

Presentazione del Pellegrinaggio Diocesano dei Giovani con il vescovo Marco 
 IN CAMMINO VERSO OROPA 

DAL 18 AL 23 AGOSTO 2020 - PER I GIOVANI DAI 16 IN SU 
Trovi tutte le informazioni circa questa grande esperienza sulle pagine Facebook e Instagram 
“Pastorale Giovanile di Asti” o contattandoci via e-mail all’indirizzo giovani@diocesidiasti.it 
Ti aspettiamo! 

MEMO BACHECA 
 

Domenica 26 gennaio: 

messa a s. Domenico Savio  
 

Lunedì 27 gennaio: 
Alle 21: incontro caritas Parrocchiale 

 
Martedì 28 gennaio: 

Alle 21: incontro catechisti 

 
Giovedì 30 gennaio 

Alle 21: prove canti 
incontro animatori 

 

Venerdì 31 gennaio 
Alle 20 cena scout e incontro 

 
Sabato 1 febbraio:  

Alle 14.30: oratorio 
 

Domenica 2 febbraio: 

messa a s. Domenico Savio  
 

da fissare: incontro con Tipi Loschi 
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