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III Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

Dal vangelo secondo Luca.
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che
si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che
ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della
Parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te,
illustre Teòfilo, ⁴in modo che tu possa renderti conto della solidità degli
insegnamenti che hai ricevuto.
Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si
diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il
rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l'anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo consegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga,
gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore.

La III Domenica del T. Ordinario, dal 2019 è
detta "della Parola di Dio", per volere del S.
Padre Francesco. Si valorizza il grande dono
che è la Parola di Dio per noi, chiamati a
custodirla ed a viverla. Non mancano
occasioni per avvicinarci alla Parola,
leggendo, ascoltando commenti, e soprattutto
nella S. Messa. Veniamo alla Parola di oggi.
Cosa fa Esdra? Lo abbiamo ascoltato nella
Prima Lettura: apre il libro, il popolo si alza,
Esdra benedisse il Signore, il popolo si
inginocchia e adora "dinanzi al Signore".
Cos'è questo? Non è ciò che viviamo ogni volta che partecipiamo alla S. Messa? La
Parola è proclamata, acclamata, spiegata, poi si benedice il Signore all'Offertorio, al
Prefazio, al Santo, e poi ci si inginocchia per adorare il Verbo fatto carne: il Corpo e
Sangue di Cristo, sostanzialmente presente nel Pane e nel Vino. Nelle celebrazioni più
solenni la Parola si porta in processione e si posa sull'altare! Questo è segno del
legame profondo che c'è tra la Liturgia della Parola e quella Eucaristica, dove l'una
nutre l'altra a vicenda... La Parola è vana se non culmina nei Sacramenti della
Confessione e della Comunione, che danno la forza per viverla. Ma i Sacramenti sono
vani se si ricevono solo per dovere o per abitudine, se non sono legati al voler vivere
la Parola... e per vivere la Parola occorre conoscerla! E per conoscerla bisogna
frequentarla, ogni giorno!
Nella Parola Gesù insegna! Ce lo ricorda S. Luca nel Vangelo di oggi. Gesù è la
Parola fatta carne, in Lui si compiono la Legge e i Profeti, tutto! In Cristo vediamo la
Parola. I Suoi gesti lo precedono, Lui compie la Parola, non la commenta! Guardando
a Lui noi impariamo come vivere, come portare frutto, come portare a compimento il
Suo disegno di Salvezza per noi!
Un tempo si diceva: la S. Messa non è più valida entrando in chiesa dopo che il Calice
era stato scoperto (all'Offertorio), e nella mia parrocchia v'era un segnale luminoso
all'ingresso, che lampeggiando annunciava "Messa non più valida" (un po' come
sull'autobus c'è il segnale "fermata prenotata"), e gli uomini prontamente correvano in
chiesa per "assolvere al precetto"! Ma se salti la Parola, se non lasci che qualcuno te
la spieghi, se non ti "disseti" alla fonte della Parola ogni giorno, resti incapace di
compiere quei gesti che rendono fruttuoso il Sacramento che ricevi nella tua vita e per
la vita eterna!
Maria Santissima, che nel suo testamento spirituale a Cana ci ha detto "qualsiasi cosa
vi dica, voi fatela" ci accompagni, per esser ogni giorno più docili alla Parola, non
solo per vivere in Cristo, ma vivere come Lui stesso ha vissuto, cioè vivendo Cristo
stesso.

SINODO 2021-2023 PREGHIAMO CON PAPA FRANCESCO:
Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo
nome. Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri
cuori; Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il
disordine. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada
sbagliata né che la parzialità influenzi le nostre azioni. Fa’ che
troviamo in Te la nostra unità affinché possiamo camminare
insieme verso la vita eterna e non ci allontaniamo dalla via della
verità e da ciò che è giusto. Tutto questo chiediamo a te, che sei
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella comunione del Padre
e del Figlio, nei secoli dei secoli. Amen.

///
RACCOLTA DI NATALE:
In Chiesa parrocchiale :£ 1980 (104 buste)
Alla Consolata: £ 260 ( 16 buste)
Al villaggio Olimpia: £ 65 (8 buste)
Si ringrazia la comunità del villaggio Olimpia per l’offerta di euro 1700.
Grazie infinite per la generosità dimostrata!

///
Raccolta viveri di Natale per la caritas in parrocchia

Raccolta viveri di Natale per la caritas alla Consolata

///
NEL PROSSIMO GIORNALINO, SARA’ ALLEGATO IL BILANCIO
PARROCCHIALE 2020 E SARA’ PRESENTATO NELLA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA DA UN MEMBRO DEL CONSIGLIO
PASTORALE.
///
25 GENNAIO 2022:
30° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON PASCAL,
RINGRAZIEREMO IL SIGNORE NELLA MESSA DI DOMENICA 30
GENNAIO.
///
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
“Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono
diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diversità di
operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.”
( 1 Cor 12, 4-6)

