
La Chiesa può mostrare l’indefettibile amore 
misericordioso di Dio verso le famiglie, in 

particolare quelle ferite dal peccato e dalle pro-
ve della vita, e insieme proclamare l’irrinuncia-
bile verità del matrimonio secondo il disegno di 
Dio. Questo servizio è affidato primariamente 
al Papa e ai Vescovi. ... La famiglia, fondata sul 
matrimonio indissolubile, unitivo e procrea-
tivo, appartiene al “sogno” di Dio e della sua 
Chiesa per la salvezza dell’umanità.
... Per mezzo del matrimonio e della famiglia Id-
dio ha sapientemente unite due tra le maggiori 
realtà umane: la missione di trasmettere la vita 
e l’amore vicendevole e legittimo dell’uomo e 
della donna, per il quale essi sono chiamati a 
completarsi vicendevolmente in una donazione 
reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto 

spirituale. ... La Chiesa, dunque, con rinnovato 
senso di responsabilità continua a proporre il 
matrimonio, nei suoi elementi essenziali – pro-
le, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacra-
mentalità –, non come un ideale per pochi, ... 
ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, 
può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati.
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lunedì 15 gennaio

martedì 26 gennaio ore 16
ore 18

Catechesi al S. Marta
Lectio divina

mercoledì 27 gennaio ore 18
ore 21

Incontro volontari del centro di Ascolto
Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 28 gennaio ore 18 Circolo Diecimuse
venerdì 29 gennaio ore 21 Commissione operativa del Consiglio Pastorale Parrocchiale

sabato 30 gennaio ore 19 Spettacolo teatrale “Non è vero ... ma ci credo” a favore della Parrocchia

domenica 31 gennaio ore 16 Spettacolo teatrale “Non è vero ... ma ci credo” a favore della Parrocchia
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ettimana
VIVERE LA

9  DOMENICA - 24 GEN 2016

PAPA FRANCESCO E LA FAMIGLIA

ESERCIZI SPIRITUALI

AGENDA

Carissimi,
        ogni struttura, dopo 40 anni di vita, 

ha bisogno di restauro. Così è per la nostra Chie-
sa e i locali parrocchiali. Alcuni lavori sono stati 
fatti in questi anni: ristrutturazione e amplia-
mento della Casa canonica, restauro del cam-
panile e dell’automazione delle campane, tetto 
della Chiesa e impianto fotovoltaico, parte dei 
tetti delle sacrestie, restauro del battistero, ... 
ma molto rimane ancora da fare. In particolare 
l’impianto elettrico, l’impianto di riscaldamen-
to, parte del tetto della sacrestia e della cappel-
la, restauro dei confessionali  e dell’organo, ... 
Piano piano cercheremo di fare tutto.
Da lunedì mattina vedrete le panche spostate 

e il trabattello a giro per chiesa. Ristrutturiamo 
l’impianto di riscaldamento e iniziamo a revisio-
nare l’impianto elettrico. Ci vorranno una quin-
dicina di giorni per completare i lavori. I costi 
non sono leggeri, anche  se alcuni professionisti 
hanno messo a disposizione, quasi gratuitamen-
te, le proprie capacità. Dovremmo spendere in-
dicativamente circa 45.000 euro.
Tutto questo cerchiamo di farlo con senso di 
responsabilità e impegno senza sprecare de-
naro in accessori inutili. Per questo penso che 
la Provvidenza non ci abbandonerà. Iniziamo 
fiduciosi nel suo aiuto. 
Buona settimana a tutti.
    don Roberto

Gli Esercizi spirituali nella nostra Parrocchia 
sono un momento importante, sia il per-

corso EVO, sia quelli annuali, che normalmen-
te si tengono nella prima settimana di Quaresi-
ma. Per questo desideriamo riproporli.
Ogni anno il tema è suggerito dal Progetto 
pastorale della Parrocchia. Quest’anno desi-
deriamo mettere al centro l’esperienza della 
Misericordia del Padre che, per ognuno di noi, 
accade nel Sacramento della Riconciliazione.
Scrive Papa Francesco nella Bolla di indizione 
del Giubileo: “Poniamo di nuovo al centro con 
convinzione il sacramento della Riconciliazio-
ne, perché permette di toccare con mano la 
grandezza della misericordia. Sarà per ogni 
penitente fonte di vera pace interiore.”
È abbastanza comune oggi la constatazione 
di una diffusa disaffezione alla pratica della 
Confessione. I motivi sono stati più volte evi-
denziati: dalla negazione della sua utilità alla 
convinzione che il perdono sia una faccenda 
meramente privata tra la propria coscienza 
e Dio. C’è anche chi prova disagio nel confes-
sare i propri peccati innanzi a un sacerdote, 
mentre altri lamentano la loro delusione nel 
constatare la poca disponibilità dei confessori. 
Forse bisogna riconoscere che la difficoltà ad 
accostarsi al Sacramento della Confessione è 

anche specchio della difficoltà a riporre fede 
nella misericordia di Dio. Gli esercizi Spirituali 
potranno essere un momento privilegiato per 
ritrovare il senso autentico di questo sacra-
mento in modo da cogliere la sua bellezza e la 
sua efficacia.
Il Corso sarà guidato dal francescano Padre 
Angelo Gentile del Terz’Ordine Regolare.
La struttura sarà la stessa degli scorsi anni. Dal 
15 al 20 febbraio con due momenti nella gior-
nata: al mattino dalle ore 9 alle 11 e dopo cena 
dalla ore 21 alle 23. E’ importante iscriversi in 
Segreteria per una buona organizzazione e la  
preparazione dei sussidi. Cerchiamo di regalarci 
questa settimana per il nostro bene.



sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono te-
stimoni oculari fin da principio e diven-
nero ministri della Parola, così anch’io ho 
deciso di fare ricerche accurate su ogni cir-
costanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 
in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevu-
to. In quel tempo, 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 Isaìa; 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 e procla-
mare l’anno di grazia del Signore». Riavvol-
se il rotolo, lo riconsegnò 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 

dove sarebbe l’udito? Se tutto fosse udito, 
dove sarebbe l’odorato? Ora, invece, Dio ha 
disposto le membra del corpo in modo distin-
to, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece 
molte sono le membra, ma uno solo è il cor-
po. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho 
bisogno di te»; oppure la testa ai piedi: «Non 
ho bisogno di voi». Anzi proprio le membra 
del corpo che sembrano più deboli sono le più 
necessarie; e le parti del corpo che riteniamo 
meno onorevoli le circondiamo di maggiore 
rispetto, e quelle indecorose sono trattate con 
maggiore decenza, mentre quelle decenti non 
ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il cor-
po conferendo maggiore onore a ciò che non 
ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, 
ma anzi le varie membra abbiano cura le une 
delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte 
le membra soffrono insieme; e se un membro 
è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secon-
do la propria parte, sue membra. Alcuni per-
ciò Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo 
come apostoli, in secondo luogo come profeti, 
in terzo luogo come maestri; poi ci sono i mi-
racoli, quindi il dono delle guarigioni, di as-
sistere, di governare, di parlare varie lingue. 
Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti 
maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possie-
dono il dono delle guarigioni? Tutti parlano 
lingue? Tutti le interpretano? Parola di Dio.

Alleluia, alleluia. 
Il Signore mi ha mandato a portare ai 

poveri il lieto annuncio, a proclamare ai pri-
gionieri la liberazione. Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca            1,1-4;4,14-21

Poiché molti hanno cercato di raccon-
tare con ordine gli avvenimenti che si 

III
TEMPO

ORDINARIOLa Parola di Dio
DELLA DOMENICA

Dal Libro di Neemia         8,2-4.5-6.8-10

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la 
legge davanti all’assemblea degli uomini, 

delle donne e di quanti erano capaci di in-
tendere. Lesse il libro sulla piazza davanti 
alla porta delle Acque, dallo spuntare della 
luce fino a mezzogiorno, in presenza degli 
uomini, delle donne e di quelli che erano 
capaci d’intendere; tutto il popolo tende-
va l’orecchio al libro della legge. Lo scriba 
Esdra stava sopra una tribuna di legno, che 
avevano costruito per l’occorrenza. Esdra 
aprì il libro in presenza di tutto il popolo, 
poiché stava più in alto di tutti; come ebbe 
aperto il libro, tutto il popolo si alzò in pie-
di. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, 
e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», 
alzando le mani; si inginocchiarono e si 
prostrarono con la faccia a terra dinanzi 
al Signore. I levìti leggevano il libro della 
legge di Dio a brani distinti e spiegavano il 
senso, e così facevano comprendere la let-
tura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, 
sacerdote e scriba, e i leviti che ammae-
stravano il popolo dissero a tutto il popo-
lo: «Questo giorno è consacrato al Signore, 
vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». 
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre 
ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa 
disse loro: «Andate, mangiate carni grasse 
e bevete vini dolci e mandate porzioni a 
quelli che nulla hanno di preparato, perché 
questo giorno è consacrato al Signore no-
stro; non vi rattristate, perché la gioia del 
Signore è la vostra forza». Parola di Dio 

Prima Lettura Salmo Responsoria-
Salmo 18

Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;

la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi.

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.

Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. 

Dalla prima lettera di san Paolo aposto-
lo ai Corinzi                   12,12-30

Fratelli, come il corpo è uno solo e ha mol-
te membra, e tutte le membra del corpo, 

pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un 
solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; 
e tutti siamo stati dissetati da un solo Spi-
rito. E infatti il corpo non è formato da un 
membro solo, ma da molte membra. Se il 
piede dicesse: «Poiché non sono mano, non 
appartengo al corpo», non per questo non fa-
rebbe parte del corpo. E se l’orecchio dicesse: 
«Poiché non sono occhio, non appartengo 
al corpo», non per questo non farebbe par-
te del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, 

Canto al Vangelo

Vangelo

Seconda Lettura


