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II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO B 

1 SAM 3, 3-10. 19; SAL.39; 1 COR 6, 13-15. 17-20; GV 1, 35-42 

"Erano circa le quattro del pomeriggio ..." 
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P a g i n a 2 I l Q u i r i c h i n o

La lit urgia di oggi ripropone tre temi su cui già siamo stai invitati a riflettere la 
scorsa settimana:  ASCOLTO (della PAROLA), CHIAMATA (di Dio) e TESTIMO-
NIANZA (la nostra risposta di disponibilità). Per approfondire il tema della 
chiamata di tutti i battezzati ad essere testimoni, cioè discepoli missionari, leg-
giamo cosa scrive il papa nella Evangelii Gaudium: 

119. In tutti i battezzati, dal primo 
all’ultimo, opera la forza santificatrice 
dello Spirito che spinge ad evangeliz-
zare. Il Popolo di Dio è santo in ragio-
ne di questa unzione che lo rende in-
fallibile “in credendo”. Questo signifi-
ca che quando crede non si sbaglia, 
anche se non trova parole per espri-
mere la sua fede. Lo Spirito lo guida 
nella verità e lo conduce alla salvez-
za.  

Come parte del suo mistero 
d’amore verso l’umanità, Dio dota 
la totalità dei fedeli di un istinto 
della fede – il sensus fidei – che li 
aiuta a discernere ciò che viene re-
almente da Dio. La presenza dello 
Spirito concede ai cristiani u-
na certa connaturalità con le realtà 
divine e una saggezza che permette 
loro di coglierle intuitivamente, 
benché non dispongano degli stru-
menti adeguati per esprimerle con 
precisione. 
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120. In virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato 
discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua 
funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo 
di evangelizzazione e sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangeliz-
zazione portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse 
solamente recettivo delle loro azioni. La nuova evangelizzazione deve implicare 
un nuovo protagonismo di ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si tra-
sforma in un appello diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio 
impegno di evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto e-
sperienza dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di pre-
parazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano im-
partite molte lezioni o lunghe istruzioni. Ogni cristiano è missionario nella misu-
ra in cui si è incontrato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che 
siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre “discepoli-missionari”. 
Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente dopo 
aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di gioia: 
«Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appe-
na terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samarita-
ni credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 
partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il figlio 
di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo? 
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Domenica 14 Gennaio 8.00 S. Messa intenzioni Misericordia 
11.00 S. Messa 
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Lunedì 15 Gennaio 16.30 S. Messa alla Mimosa 

Martedì 16 Gennaio 10.00 Riunione Vicariale sacerdotale a San Martino
18.00 S. Messa dalle suore 
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino 

Mercoledì 17 Gennaio 
S. Antonio Abate 

18.00 S. Messa dalle suore 
21.15 S. Rosario in Chiesa 

Giovedì 18 Gennaio 17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri 
17.00 Catechismo II e III elementare 
18.00 S. Messa  

Venerdì 19 Gennaio 18.00 S. Messa  
21.15 prove di canto Marilita 

Sabato 20 Gennaio 
San Sebastiano 

Non c’è Caritas 
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa 
18.00 S. Messa segue benedizione degli animali  

Domenica 21 Gennaio 8.00 S. Messa
11.00 S. Messa di San Sebastiano patrono della 
Misericordia
15.30 Incontro ricreativo nel salone parrocchiale 

Dal 18 al 25 Gennaio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

“Potente è la tua mano, Signore” 
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