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GESU' PASSA E CHIAMA (Mc. 1,14-20) 
Sappiamo che il Vangelo di Marco è il più sintetico, il più corto e al tempo stesso il 
più incisivo dei quattro Vangeli. I suoi racconti sono essenziali e, proprio per questo 
potrebbe essere letto tutto d'un fiato. Ma non è privo di particolari interessanti da 
sviluppare. Marco non si sofferrna a raccontarci come sono andate le cose in tutto il 
periodo dell'infanzia di Gesù: ce lo presenta già adulto che arriva da Nazareth, si fa 
battezzare da Giovanni al Giordano e una voce dall'alto dei cieli conferma la sua 
identità: "Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il mio compiacimento". 
Mentre di Giovanni Battista lascia solo intendere la fine della sua vita e della sua 
attività di >precursore": "Dopo che Giovanni fu arrestato... ", quindi, passa subito a 
descrivere l'inizio del ministero pubblico di Gesù, che comincia con l'invito 
perentorio di Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni a seguirlo. La descrizione di 
questa duplice chiamata appare davvero come un "ciclone" che si abbatte, senza 
alcun preavviso, sui quattro uomini intenti al loro lavoro di pescatori: "Venite dietro a 
me, vi farò diventare pescatori di uomini". Questa e l'impressione che si coglie ad 
una prima lettura di questo brano evangelico. Se pensiamo che Gesù non ha cambiato 
metodo, ciò significa che ancora oggi la sua chiamata può raggiungerci in qualsiasi 
momento della nostra vita. Pertanto si fa ancora più pressante l'invito che Gesù faceva 
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alla. gente fin dall'inizio del suo ministero p ~ b b l i ~ ~ ~  "I2 tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo". L'eco del richiamo alla 
conversione non deve mai spegnersi nei nostri cuori. E non dobbiamo pensare di 
cavarcela con qualche preghierina e qualche buona azione. Se la preghiera ci vuole e 
ci vogliono pure le buone azioni, non deve mai diminuire in noi la tensione ad una 
conversione permanente, profonda e autentica, che orienti tutta la nostra vita verso 
Gesù e il suo annuncio di salvezza. E' sempre stato così, dai primi discepoli fino ai 
cristiani di oggi: chi vuole seguire Gesù deve consegnargli la vita! Deve lasciare alle 
spalle il proprio progetto di vita per accogliere il nuovo proge:tto proposto da Gesh. 
Chi dice sì a Gesù che chiama, si trova coinvolto in un'avventura di vita sempre 
nuova e affascinante. Le difficoltà e le paure, le fatiche e gli impegni non ci 
spaventano più, anzi, diventano il pane quotidiano di una vita spesa con amore per 
annunciare la gioia del Vangelo. Provare per credere. 
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Celebrazioni da domenica 21 gennaio 2018 a domenica 28 pennaio 2018 

8.00 S. Messa per def. Pio e Antonietta Calderoni 
11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
16.30 CEREDA: S. Messa in onore di S. Antonio A.bate con benedizione 

del sale e dedi animali. Per Lasama Antonio e Giannina. 
LUNEDI' 22 18.30 S. Messa per tutti i defunti 
MARTEDI' 23 18.15 S. Messa per Pompeo Rocco, Vetere Pasqualima e Pili Giovanni 

I 20.45 RAMATE: Incontro di preghiera animato dal gruppo di S. Pio da 
Pietrelcina 

MERCOLEDI' 24 9.00 S. Messa ~ e r  intenzioner>articolare (F.P.) 
18.15 S. Messa per def. Cmaro -- 
18.15 S. Messa uer def. Senato 

SABATO 27 18.00 S. Messa per def. Salerio Stefano P e Maria. Per Carbone Rosina 
DOMENICA 28 8.00 S. Messa per tutti i defunti 

11.00 S. Messa per le intenzioni della popolazione 
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Giovedì 25 gennaio 15.30- 16.30 Incontro dei ragazzi di I, 11 e III Media, 
all' Oratorio 

Venerdì 26 gennaio 14.30 - 15.30 Per i gruppi di I1 e IV Elementare di Ramate nei 
locali della parrocchia 

15.30 - 16.30 Per i gruppi di I11 e V Elementare di Ramate nei 
locali della parrocchia 

15.30 - 16.30 Per i gruppi 11, I11 e V Elementare di Gasale 
all' Oratorio 

Sabato 27 gennaio 10.30 - 11.30 Incontro dei bambini di IV Elementare di Casale 
all'oratorio. 

PREGHIERA A SAN PIO DA PIETWLCiNA NELLA CHIESA DI WMATE 
Martedì 23 gennaio alle ore 20.45, nella chiesa di Ramate, ci sarà l'incontro di preghiera 
animato dal gruppo di San Pio da Pietrelcina. 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
In occasione della Giornata Annuale del Seminario, le offerte raccolte nelle S. Messe di 
sabato 27 e domenica 28 gennaio, saranno interamente devolute al Seminario della Diocesi 
di Novara, per far fronte ai costi di quella struttura. In questa giornata, peraltro, siamo invitati 
ad elevare a Dio le nostre preghiere per chiedere nuove vocazioni sacerdotali. 

SOLIDARIETA' RICIC1,ANDO VECCHI OCCHIALI DA VISTA 
Facciamo l'invito a non buttare gli occhiali usati e portarli in un apposito contenitore in 
fondo alla chiesa, perché successivamente verranno rimessi a nuovo in un centro 
specializzato a Chivasso, gestito dal Lions. Poi verranno inviati nei paesi dove il problema 
della cecità spesso è pari a quello del cibo. 


