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IV Domenica del Tempo Ordinario (Anno C)

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 4,21-30
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in
verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu
una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne.
C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo;
ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la
loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro,
si mise in cammino.

Di fronte a questo repentino
cambiamento
di
umore
dell’uditorio nei suoi confronti,
dallo stupore all’indignazione,
Gesù pronuncia alcune parole
cariche di mitezza e, insieme, di
rincrescimento, parole suggerite
dalla sua assiduità alle Scritture,
soprattutto ai profeti.
Con un solenne “amen” emette
una sentenza breve ma efficace,
acuta come una freccia: “Nessun
profeta è bene accetto nella sua
patria, nella sua terra”. Gesù la pronuncia con rincrescimento
per il rifiuto patito ma anche con una gioia interiore indicibile,
perché proprio da quel rifiuto riceve una testimonianza.
Lodandolo per le sue parole di grazia non gli davano
testimonianza, ma paradossalmente ora, rigettandolo, sì:
perché questo accade a chi è profeta, a chi porta sulla sua
bocca una parola di Dio e la consegna a chi ascolta.
Gesù dunque in quel momento riceve la testimonianza dello
Spirito santo che sempre lo accompagna e che gli dice: “Tu sei
veramente profeta, per questo conosci il rigetto!”.
Sì, profeta a caro prezzo, e solo chi conosce il rifiuto per le
sue parole – che possono essere cariche di grazia ma non
vengono accolte per il mancato riconoscimento della sua
autorevolezza (exousía) – conosce anche la mite e serena
certezza di svolgere un servizio non in nome proprio, ma in
nome del Signore; non per interesse personale, ma in
obbedienza a una vocazione e a una missione vissute e sentite
come più forti della propria disposizione interiore e dei propri
desideri umani.
Questo è l’atteggiamento degli uomini di Dio, dei profeti.
Qual’ è il nostro modo di vivere e annunciare Cristo?

INCONTRO CATECHESI FAMILIARE
2° Elementare: Domenica 13 Febbraio ore 9.45 ( bambini e genitori)
3° Elementare: Domenica 6 Febbraio ore 9.45 ( bambini e genitori)
4° Elementare: Sabato 12 Febbraio ore 14.30 (solo bambini)
5 Elementare: Domenica 20 Febbraio ore 9.45 ( solo bambini)
///
ORATORI DI SETTIMO
Primissimo incontro *"Il cristiano di fronte alle sfide etiche del
nostro tempo"*
*VENERDI' 18 FEBBRAIO ORE 21:00* presso il salone dell'oratorio
San Vincenzo de' Paoli
Potete invitare anche altri giovani che possono essere interessati
al percorso
Segnatevi già anche le *prossime date Venerdì 4 marzo e giovedì
31 marzo*
///
NEL SEGUENTE GIORNALINO TROVATE, IN ALLEGATO, IL
BILANCIO PARROCCHIALE DEL 2020.
///
30° ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO DI DON PASCAL: AUGURI DA
TUTTA LA COMUNITA’ ECCLESIALE: DON MARTINO, LE SUORE E
TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI.

Angolo della Preghiera : Salmo 123

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su
pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi
conduce. Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto
cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una
valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per
tutte quelle attività di pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più
impegnative.
Si cercano così volontari/pensionati che possano rendersi disponibili
anche solo con un paio di ore alla settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni
quindi rivolgiamo un appello a tutti coloro che hanno la passione per il
canto e che sentono il desiderio di unirsi agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al
Gruppo dei Lettori per prestare la propria voce alla proclamazione della
Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a
Michele partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350
euro al mese) che non rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla
Diocesi (che comunque copre la stragrande percentuale dei costi). I
parrocchiani che hanno e sentono la opportunità di un sostegno anche
materiale al nostro seminarista, possono parlarne con don Martino
secondo la loro disponibilità.

