
01 Gennaio  

 

Letture di domenica 22 gennaio 2023    (III domenica del Tempo Ordinario) 

1.a  lettura:  Dal libro del profeta Isaia  – Is 8,23b - 9,3  Salmo:  Dal salmo 26, «Il Signore è mia luce e mia salvezza.»  

2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 1,10-13.17 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   
carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo) 

Riflessione (da Parola e Preghiera /Ed. S. Paolo)  ) 

Secondo la narrazione di Matteo, la chiamata degli apo-
stoli non avviene in un momento "opportuno" secondo i 
criteri del reclutamento umano. Giovanni era stato appe-
na arrestato e, data l'importanza della missione di quella 
carismatica figura, molto probabilmente un velo di 
preoccupazione poteva estendersi sui predicatori itine-
ranti. Gesù non se ne cura. Gesù parte con la sua missio-
ne, chiama gli apostoli. Non solo, l'inizio della sua pre-
dicazione non è del tipo soft o accattivante. È subito una 
chiamata alla conversione: «Convertitevi, perché il re-
gno dei cieli è vicino». Gesù segue i tempi del Padre, 
non i tempi della terra. Ci saranno sempre possibili osta-
coli e motivi validi per non iniziare a vivere la nostra 
vocazione. Ma in questioni di eternità, non è il tempo a 
decidere, non è il meteo, ma è l'ascolto attento e il di-
scernimento dei tempi di Dio. Il timore potrebbe scuo-
terci, ma ricordiamoci del fatto cruciale di tutta la vicen-
da: Il regno dei cieli è vicino, Dio stesso è vicino. 

Lunedi’ 16 gennaio    

ore 21.00   

Incontro del 

CONSIGLIO  PASTORALE 

  O.d.g. 

Quale comunità vogliamo costruire? Pen-
sieri e idee a confronto 

 

N. 3 / Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 4, 12-23 

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Gali-

lea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 

territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato detto 

per mezzo del profeta Isaia: «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 fratelli, Simone, chia-

mato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 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 Zebedèo 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. 

DOMENICA 15 gennaio  
ore 18:30  

incontro per tutti i ragazzi delle  
 Superiori  

e a seguire per chi  vuole e riesce   
a fermarsi mangiamo la pizza   

insieme 



 

Giornata del Seminario. 

La vocazione: un dono da vivere per gli altri 

 

Domenica 15 gennaio 2023 la nostra Chiesa celebra la Giornata diocesana del Seminario. Sono quindici 
anni che essa si propone come appuntamento che invita le comunità a lasciarsi interpellare dal sogno del 
Signore Gesù per la Sua Chiesa: essere luogo dove ogni cammino personale sia accolto, illuminato, soste-
nuto, e poi provocato ad aprirsi su orizzonti sempre più vasti e attraenti! 

Ogni percorso vocazionale domanda infatti di dimorare uno spazio di relazioni fraterne. È un’esigenza te-
stimoniata con una forza del tutto particolare dalla storia di giovani che hanno già scelto di seguire il Si-
gnore Gesù lungo la via del presbiterato o che sono interiormente mossi da interrogativi e da desideri ge-
nuini e appassionati. “Se ogni vocazione nella Chiesa è un dono da vivere per gli altri, come servizio di 
carità nella libertà, allora è anche un dono da vivere con gli altri. Dunque lo si scopre solo vivendo in fra-
ternità” (Pontificia Opera per le Vocazioni Ecclesiastiche, Nuove Vocazioni per una nuova Europa, 27). 

La Giornata è un piccolo segno a fronte dell’ampiezza dello scenario, ma speriamo possa essere una spun-
to per riavviare, sotto la guida dello Spirito, processi virtuosi e creativi! 
Condividiamo con semplicità alcuni suggerimenti. 

La preghiera è l’azione che, più di ogni altra, sa trasfigurare il tessuto delle nostre comunità tanto da ren-
derle sacramento vivo della voce del Signore Gesù, della Sua presenza attraente e amica. Invitiamo a cele-
brare la Giornata del Seminario come un autentico tempo di preghiera, individuando la forma più adeguata 
alle differenti situazioni: proporre una o più preghiere dei fedeli nella celebrazione eucaristica, coinvolgere 
le persone anziane o malate nella comune invocazione della comunità, delineare percorsi di preghiera per-
sonale, organizzare una veglia a carattere vocazionale rivolta ai giovani… 

Insieme alla preghiera, e solo a partire da essa, è poi la testimonianza personale a rendere il volto della 
Chiesa trasparente alla luce del Buon Pastore: “Un ragazzo, una ragazza, è vero che sente la chiamata del 
Signore, ma la chiamata è sempre concreta, e almeno la maggioranza delle volte, la più parte delle volte è: 
«Io vorrei diventare come quella o come quello». Sono le nostre testimonianze quello che attira i giova-
ni” (papa Francesco). 

Ci permettiamo di insistere: raccontare la propria storia vocazionale, anche solo un episodio o un incontro, 
è un contributo di immenso valore perché riesce a toccare corde profonde del cuore e mettere in moto la 
libertà! 

Le comunità possono infine farsi casa del cammino vocazionale di chi è già orientato al presbiterato, o di 
chi lo sarà in futuro, con una scelta di sostegno economico. Le offerte raccolte nella Giornata del Semina-
rio sono il contributo più significativo per il percorso dei seminaristi ai quali possiamo domandare solo una 
piccola quota di partecipazione alle spese. 
L’anno scorso ci avete donato 40mila euro, grazie di vero cuore! Confidiamo che tanti offrano un contribu-
to anche quest’anno! Ricordiamo anche l’iniziativa “Borsa di studio: adotta un seminarista”, una specifica 
modalità di aiuto alla formazione: farsi carico delle spese mensili di vitto e alloggio di un seminarista che 
ammontano a circa 1.000 euro (10.000 euro annuali). 

Animati da una profonda speranza, affidiamo la Giornata del Seminario alla preghiera di Maria, Madre 
della Chiesa, di san Prospero e di san Francesco, patroni della nostra Diocesi, e al beato seminarista martire 
Rolando Rivi. 
Con riconoscenza, 

Don Alessandro Ravazzini - Rettore 
 



                             PER…CORSO FIDANZATI 2023 

Domenica 15 Gennaio inizia alle 17,30 in san Luigi il cammino in 
preparazione al matrimonio delle parrocchie di Sant’Anselmo, San 
Luigi e Sant’Antonio. 

Sono già 15 le coppie iscritte e saranno affiancate da Don Roberto, 
Don Jacek e da due coppie di sposi per 8 incontri con cadenza 
quindicinale. 

Insieme ai fidanzati si cercherà di confrontarsi su alcuni temi sulla 
vita di coppia e proporre loro spunti di riflessione per confrontarsi e 
crescere insieme nella consapevolezza della loro vocazione matri-
moniale. 

A tutta la comunità chiediamo di ricordare questi giovani nella pre-
ghiera per  accompagnarli in questo periodo di preparazione al ma-
trimonio. 

 AVVISO IMPORTANTE  

dalla DIOCESI 
 

Martedi 17 al Sacro Cuore 

alle ore 20,45 il vescovo don 

Giacomo Morandi desidera in-

contrare insieme ai preti e ai 

diaconi del nostro vicariato 

Urbano anche tutti i laici delle 

comunità senza esclusione 

nella speranza di poter incon-

trare in quella sera i laici che 

in diversi modi da quello pa-

storale, liturgico, caritativo, 

economico, prestano il loro 

servizio in parrocchia.  

 



VITA PARROCCHIALE      dal  15 al   22  Gennaio 2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO  

 IL GIOVEDI’  A     

bollettino.sa@gmail.com  

Giovedi’   19  Gennaio                   ore 18:00   Rosario  -    18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo, Mario 

Mercoledì  18  Gennaio                     ore 18:00  Rosario  -  18:30  S.Messa    Suff. Def. Vincenzo               

                                                                      Le prove del Coro Polifonico riprenderanno il 25 gennaio  

Venerdi’   20 Gennaio                       ore 18:00  Rosario -   18:30   S. Messa  Suff. Def. Vincenzo, Gilberto e 

                                                     Corrado Malpeli 

Martedì  17  Gennaio                     ore 18:00   Rosario  -  18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo  

Lunedi’  16 Gennaio          ore 18:00   Rosario  -  18:00  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo  

Domenica  22  Gennaio                   ore 08:15 Lodi  -   8:30   S. Messa Suff. Def. Fili Giuse 

                                                           ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Vincenzo 

                  ore 18:30  INCONTRO RAGAZZI DELLE SUPERIORI 

Sabato 21  Gennaio                     ore 18:30 - S.Messa prefestiva  Suff. Def.  Vincenzo, Domenico,   

            Fam. Lasagni-Paladino 

Domenica  15  Gennaio                   ore 08: 15  Lodi  -   08,30   Suff. Def.  Michele e Maria 

                                                            ore 11:00 -  S.Messa  Suff. Def. Vincenzo, Umberto, Clemente, Domenico         
                                         Antonio 

UNIVERSITA’  DEL TEMPO LIBERO  

Giovedì  19  Gennaio -ore 15.00:    “Nascere e morire nell’anno Mille”  -  

     Rel.Dott.Pierantonio Magnani 

 

OFFERTE PER LE UTENZE E LE VARIE NECESSITA’ DELLA COMUNITA’ 

Chiunque desideri in qualsiasi momento fare delle offerte per le diverse necessità della comuni-
tà può utilizzare uno dei seguenti conti correnti intestati  a PARROCCHIA  S’ANSELMO DI 
LUCCA:  Banco BPM  IT96R0503412808000000040940  

Emilbanca IT 32B070721280100000015813 

Specificando eventualmente  nella causale la destinazione per cui si desidera fare le offerte che 
possono essere:  per le utenze parrocchiali, le necessità generiche della Parrocchia, per la Cari-
tà, la Goccia, la Bottega delle abilità. Nel caso non ci sia la causale entreranno come necessità 
generiche della Parrocchia  e verranno poi utilizzate secondo i bisogni e le diverse necessità. In 
questo modo potremo così rendicontare meglio alla comunità l’ammontare delle offerte e il loro 
utilizzo.  Ricordiamo che solo per le aziende le offerte all’Ente Parrocchia sono deducibili fiscal-
mente, al contrario del periodo Covid in cui tutte le offerte anche dei privati potevano essere 
fiscalmente deducibili 


