Catechesi e Ascolto della Parola

Martedì 25 Gennaio
ore 16.15

Incontro di catechesi gruppo di 5 elementare in Centro

Mercoledì 26 Gennaio
ore 21.00

Incontro del Vangelo on-line (con la piattaforma Zoom):
momento prezioso di riflessione sulla Parola di Dio.

ID Riunione 815 8035 5732
Passcode
519113
In alternativa è possibile seguire la diretta su
www.facebook.com/lemanieilfianco.blog

Sabato 29 Gennaio
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 Incontri di Catechismo in Oratorio
dei Salesiani per i gruppi di 2a, 3a e 4a elementare

Domenica 30 Gennaio
ore 16.00

Ingresso e presa di possesso della Diocesi
del nuovo vescovo Mons. Giampaolo Dianin

Chiesa di San Francesco
ore 17.30 Preghiera del S. Rosario
ore 18.00 Santa Messa Vespertina
ore 10.00 Santa Messa “delle anime”

Da Lunedì a Venerdì
Mercoledì

Sacramento della Riconciliazione (Confessione)
In Cattedrale
Alla Domenica mattina, il Giovedì e il
Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In San Francesco
Tutti i giorni mezz’ora prima
della Santa Messa delle ore 18.00

I Santi di questa settimana...
Lunedì 24 Gennaio | San Francesco di Sales
Martedì 25 Gennaio | Conversione di San Paolo
Conclusione della Settimana di preghiera
per l’Unità dei cristiani.
Mercoledì 26 Gennaio | SS. Timoteo e Tito
Venerdì 28 Gennaio | San Tommaso d’Aquino
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Domenica 23 Gennaio 2022
3a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO o DELLA PAROLA DI DIO
Anno C

La Parola della Domenica...
Da oltre cento anni gli israeliti sono tornati
dall’esilio di Babilonia, ma non hanno
saputo riorganizzare la loro v ita:
l’anarchia è totale tra violenze e angherie
nei conf ronti dei poveri. Per porre
rimedio a q uesta sit uazione v iene
inviato a Gerusalemme Esdra, sacerdote
e scriba, il quale si rende conto che i
disordini sono imputabili alla mancata
fedeltà alla legge di Dio: il popolo non
la osserva perché non la conosce.
La prima lettura presenta la convocazione di tutto il popolo, al quale viene letta
della parola di Dio e offerto l’insegnamento per aiutarlo a recuperare la sua identità.
Nella seconda lettura Paolo continua la sua catechesi ai cristiani di Corinto
paragonando la comunità a un solo corpo umano: la rivalità di un membro verso
un altro diventa malattia a scapito di tutti. Perciò insegna che, se proprio si
vuole mantenere una gerarchia, conviene mostrare maggior rispetto per i più
deboli, privilegiando i più poveri.
L’evangelista Luca scrive la sua opera cinquant’anni dopo che i fatti sono
accaduti, raccogliendo testimonianze accurate su ogni circostanza.
Raccontando di Gesù che in giorno di sabato legge il rotolo di Isaia nella sinagoga
ci aiuta a comprendere come le profezie trovino finalmente compimento: inizia
l’anno di grazia, la festa senza fine per tutti, perché a tutti, in nome di Dio, è
annunciata la salvezza, gratuita e senza condizioni.
Anche noi, pregando il Salmo 18, riconosciamo che solo in Dio, e nella sua
parola, abbiamo la pienezza della vita.

Buona Domenica e buona Settimana...
N° 2/2022 - Anno XLVII

Letture del Giorno

Ne 8,2-4.5-6.8-10 - Sal 18 - 1Cor 12,12-30 - Lc 1,1-4; 4,14-21

La Domenica
della

Parola di Dio
Beato chi ascolta la Parola di Dio
Con la Lettera apostolica “Aperuit illis” del
30 settembre 2019 Papa Francesco ha
istituito per tutta la Chiesa la Domenica
della Parola di Dio, fissandola – secondo
il Calendario liturgico – alla III domenica
del Tempo Ordinario.
Così si è espresso Papa Francesco:
«Questa
Domenica
della Parola
di Dio verrà
così
a
collocarsi in
un momento
opportuno di
quel periodo
dell’anno,
q u a n d o
siamo invitati
a rafforzare i
legami con gli
ebrei e a pregare per l’unità dei
cristiani.
Non si tratta di una mera
coincidenza temporale: celebrare la
Domenica della Parola di Dio
esprime una valenza ecumenica,
perché la Sacra Scrittura indica a
quanti si pongono in ascolto il

(Lc 11,28)

cammino da perseguire per giungere
a un’unità autentica e solida. Le
comunità troveranno il modo per
vivere questa Domenica come un
giorno solenne. Sarà importante,
comunque, che nella celebrazione
eucaristica si possa intronizzare il
testo sacro, così da rendere evidente
all’assemblea il valore normativo che
la Parola di
D
i
o
possiede».
“Lo scopo di
q u e s t a
domenica è
quello
di
promuovere la
celebrazione, la
riflessione e la
divulgazione
della Parola di
Dio.
La Chiesa si fonda sulla Parola di Dio,
nasce e vive di essa.
Lungo tutti i secoli della sua storia, il
Popolo di Dio ha sempre trovato in essa
la sua forza e la comunità ecclesiale
cresce anche oggi nell’ascolto, nella
celebrazione e nello studio della Parola di
Dio” (Verbum Domini, 3)

