
La preghiera 
 
Una sola frase condensa, Gesù, 
il tuo messaggio, la tua buona novella. 
Sì, è proprio arrivato il momento: 
il momento tanto atteso, 
il giorno del compimento delle promesse. 
Dio - bisogna riconoscerlo - 
non illude, non parla a vuoto, 
anche se i suoi tempi non sono i nostri 
e percorre strade poco abituali. 
Dio è qui; e questo è straordinario. 
Non agisce più attraverso intermediari, 
ma direttamente, attraverso il suo Figlio, 
in prima persona, 
attraverso la carne di un uomo. 
E lo si vede perché Dio è Dio: 
solo lui può guarire e perdonare, 
solo lui può richiamare alla vita, 
solo lui può trasformare il cuore dell'uomo 
ed è il miracolo più straordinario. 

Ma se accade tutto questo, 
allora la storia non può più 
continuare come prima, come se nulla fosse, 
allora l'inaudito, l'inaspettato irrompe 
nel percorso dell'umanità 
perché l'amore di Dio 
ha una forza creatrice. 

Come entrare in questo progetto, 
come assicurarsi i doni che vengono offerti? 
La tua ricetta è semplice, Gesù: 
lasciarsi cambiare, fin nel profondo 
e credere con tutte le forze, 
con il cuore e l'intelligenza, 
corpo e anima al tuo Vangelo. 

Notiziario Parrocchiale  Landriano e Pairana - Anno XXXVIII  (ciclostilato in proprio)   N.  9 
www.parrocchialandriano.it  

Domenica  24  Gennaio  2021 
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TEMPO ORDINARIO 

          Qui c’è campo solo per DIO.  
        Spegnimi!      

E fa parlare il Cuore. 

La raccolta tappi in plastica continua.  

Avvisi 
 

Sabato 30 gennaio ore 10.30 in Chiesa incontro Ragazzi/e Terza Elementare. 
 Domenica 31 Gennaio: PAIRANA ore 11.00 in Chiesa incontro Ragazzi/e Catechismo (Sacramenti) 

          LANDRIANO ore 10.00 in Chiesa Ragazzi/e Quarta e Quinta Elementare   
          Ore 11.15 S. Messa Ragazzi/e Prima Media  

Dal Vangelo secondo Marco. 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, pro-
clamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratel-
lo di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. Gesù disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini». 
E subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. 
Andando un poco oltre, vide 
Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, mentre 
anch’essi nella barca riparava-
no le reti. E subito li chiamò. 
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzo-
ni e andarono dietro a lui.  

NON CE TEMPO. NON INDUGIAMO NEL SEGUIRE IL SIGNORE 
Il credente non si appiattisce sul presente, né si culla nel di-simpegno; 
dà il giusto posto ai beni caduchi e spera oltre l'orizzonte terreno. Egli 
pensa, parla, agisce "come se...", secondo l'esortazione di san Paolo. La 
sua fede, radicata nel Cristo risorto, è fonte di gioia e di vita buona. 
Questa è la bella notizia che scaturisce dalla predicazione di Gesù. In 
lui si compie il tempo della misericordia, Dio si fa vicino e chiama cia-
scuno a riordinare la propria vita secondo la sua parola. 
Il fatto che quattro semplici pescatori si trasformino senz'indugio in di-
scepoli, lasciando attività e affetti, ci può dire tanto sull'incontro con il 
Maestro: una voce suadente e ferma, che chiama; un volto rassicurante, 
che ispira fiducia; un compito per il futuro, spiegato nella lingua del loro 
mestiere e che sazierà di consolazione il domani, giacché chi "pesca" un 
uomo lo salva. Per i discepoli del Signore tutto sta in quel "subito", che è 
parola sempre decisiva per seguire Gesù ed estenderne il Regno. Infatti 
la misericordia divina urge ed è per tutti, come ben suggerisce l'appello 
del profeta Giona agli abitanti della città pagana di Ninive. 
       don Giuliano Saredi 



GENNAIO 2021 

 
Venerdì  29 

 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti  
viene dal Signore  

Lunedì  25 
CONVERSIONE DI  

SAN PAOLO 
At 22,3-16 opp. At 9,1-22;  

Sal 116; Mc 16,15-18 
Andate in tutto il mondo  
e proclamate il Vangelo  

 
 

Domenica  24 
III DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 
 

Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20  

 
Fammi conoscere, Signore,  

le tue vie  

ore   16,30  S. Messa  (Def. Becchio Carlo, Luigi, Rosa -  

     Spinazzi Angelo)  

ore   16,30  S. Messa  (Def. Pelucelli-Anelli)  

ore   16,30  S. Messa  (Def. Romano Resen)  

ore   16,30  S. Messa  (Def. Chiappa Emilia - Ganini Giuseppe e Angela)  

ore  16,30  S. Messa Prefestiva a Pairana (Def. Panigada Ezio -  

         Spelta Carlo) 

ore  18,00  S. Messa Prefestiva a Landriano   

 (Def. Uggè Ines e Luciano - Intenzione - Fam. Kolndrekaj) 

ore   8,30   S. Messa  (pro Populo)  

  
ore  10,00  S. Messa a Pairana  (pro Populo)  
 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Margherita Campanella)  
  

ore   17,30  S. Messa  (Def. Maria e Santino Scaglia)  

ore   8,30   S. Messa  (Def. Roberto Biro) 

  
ore  10,00  S. Messa a Pairana  (pro Populo)  
 

ore  11,15  S. Messa  (Def. Franco Messora - Margherita Campanella)  
  

ore   17,30  S. Messa  (Def. Tino Fra - Rizzi Tiziana)  

ore   16,30  S. Messa  (pro Populo)  

Martedì  26 
S. Timoteo e Tito 

 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5;  

Sal 95; Lc 10,1-9 
Annunciate a tutti i popoli  
le meraviglie del Signore  

Giovedì  28 
S. Tommaso d’Aquino  

 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

Noi cerchiamo il tuo volto, 
Signore  

Sabato  30 
Eb 11,1-2.8-19; Cant.  

Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore,  

Dio d’Israele,  
perché ha visitato  

e redento il suo popolo  

Domenica  31 
IV DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 
 

Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35; 
Mc 1,21-28 

 
Ascoltate oggi la voce  

del Signore  

Mercoledì  27 
S. Angela Merici  

 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, 

Cristo Signore  


