
Carissimi, 
            oggi riprendiamo, per tre dome-

niche, un gesto già collaudato: la spiegazione 
di uno dei momenti della Messa domenicale. 
Dopo il segno di croce passiamo alla Comunio-
ne. Cerchiamo di accogliere le indicazioni che ci 
vengono offerte per rendere quel gesto bello, 
vissuto con fede e attraente per gli altri.
Nel riquadro sottostante riporto la notizia di 
un’iniziativa del Forum delle Famiglie. La nostra 
Parrocchia è sempre stata molto attenta alla fa-
miglia e ai suoi problemi, perciò intendo dare 

risalto a questa iniziativa che tende a mettere 
in evidenza un grosso problema: la denatalità. 
Il fatto che nascano pochi figli è un problema 
per tutti: per la famiglia ed anche per la società. 
Alcuni giorni fa in una trasmissione televisiva 
si parlava della mancanza di lavoro e tutti gli 
esperti presenti erano concordi nell’affermare 
che la scarsità delle nascite era una delle cause 
della riduzione della domanda die beni e dei 
consumi. Il problema è importante e ci tornere-
mo sopra. Buona domenica.

don Roberto
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lunedì 22 gennaio h. 16
h. 17,30

Catechesi al Centro Santa Marta
Gruppo Liturgico

martedì 23 gennaio h. 18 Lectio Divina
mercoledì 24 gennaio
giovedì 25 gennaio
venerdì 26 gennaio

sabato 27 gennaio

domenica 28 gennaio

La Messa culmina nella Mensa eucaristica, cui 
sono invitati tutti coloro che vi partecipano 

con l’animo riconciliato con Dio e con i fratelli. 
Il sacerdote mostra ai fedeli i segni sacramentali 
del pane e del vino con la beatitudine del libro 
dell’Apocalisse («Beati gli invitati...»: Ap 19,9) e 
con le parole del Battista («Ecco l’agnello di 
Dio...»: Gv 1,29), e il popolo risponde con le 
parole del centurione di Cafarnao («O Signo-
re, non sono degno...»: Mt 8,8). Davanti al mi-
stero eucaristico la Chiesa non usa parole sue, 
ma ripete in chiave eucaristica alcune grandi 
parole della Scrittura. A questo punto, mentre 
il sacerdote si comunica ai Santi Doni, coloro 
che hanno deciso di accostarsi alla comunio-
ne lasciano il loro posto e si mettono in fila 
per incamminarsi verso l’altare o verso il luogo 
dove riceveranno la Comunione. Il rito preve-
de che il fedele non riceva l’Eucaristia al posto 
in cui si trova, ma egli è chiamato a lasciare 
il suo posto e camminare verso l’altare. Que-
sto gesto racchiude in sé anche una pluralità 
di significati che meritano di essere portati alla 
luce. Il camminare verso, dà modo di riscoprire 
che l’Eucaristia è «il pane per l’uomo in cam-
mino..., il viatico, il pane per il viaggio, come 
la manna per il popolo di Israele, come il pane 
per il profeta Elia». Il viaggio coincide con l’in-
tera esistenza umana, con i suoi slanci e le sue 
stanchezze, con i suoi successi e le sue scon-
fitte, è sempre proteso a una meta: il Regno di 
Dio e la sua giustizia, la felicità senza fine nel-
la comunione trinitaria. Il camminare insieme 
mette poi in evidenza che «questo cammino il 
credente non lo compie da solo ma con i fra-
telli e le sorelle nella fede... Tutti vanno insieme 
verso l’altare, ognuno per quello che è ... mossi 

tutti dalla stessa fame». La processione di co-
munione è dunque l’immagine di un popolo 
che, rispondendo all’invito di Gesù, si mette in 
cammino per incontrarlo. Questa sottolinea-
tura è molto importante perché ci permette 
di superare una visione troppo individualisti-
ca della comunione aprendoci al suo primario 
valore ecclesiale: l’Eucaristia ci fa uno in Cristo, 
rinsaldando fra noi i vincoli della comunione 
fraterna. Ma non siamo i soli a metterci in cam-
mino: anche il sacerdote lascia l’altare e viene 
incontro a noi, in modo da rappresentare la ve-
nuta del Signore, divino pellegrino, che viene a 
donarsi a ciascuno di noi. Per esprimere al me-
glio la forza di questo cammino processionale 
verso la sorgente della vita e della carità che 
è l’Eucaristia è importante ricordare che chi si 
avvia a ricevere il corpo di Cristo deve fare in 
modo di evitare ogni distrazione di sé e degli 
altri, concentrando la propria attenzione su ciò 
che sta per compiere. Questo significa man-
tenere lungo il percorso un clima raccolto, sia 
con la partecipazione al canto dell’assemblea, 
sia pregando nel proprio cuore.

Il pane per l’uomo in cammino: L’EUCARISTIA
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Patto NATALITÀ
«Per troppo tempo la politica si è fermata alle analisi. Ha rimesso in fila dati allarmanti. Ha anche 
finto di intervenire. Ma non è mai arrivata a un punto di svolta. Tanti annunci, tante promesse, ma 
mai un vero piano per la famiglia, mai un vero progetto per arginare il crollo della natalità». Gigi 
De Palo, il giovane presidente del Forum delle Famiglie, ripete numeri quasi meccanicamente. 
Poi “chiama” la politica. «Nel 1965 nascevano in Italia un milione di bambini, oggi meno di 500 
mila. Ho quattro figli, tra poco cinque, e ho il dovere di essere netto, esigente: se i partiti non tra-
sformano le analisi in azioni concrete questo Paese affonda». Siamo al Senato nel giorno del #pat-
toXnatalità. «Abbiamo immaginato questo hashtag e su questo aspettiamo le risposte dei partiti e 
della società», dice il presidente del Forum preparandosi a chiedere ai partiti un impegno nuovo.



Dal Libro del profeta Giona                  3,1-5.10

Fu rivolta a Giona questa parola del Si-
gnore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande 

città, e annuncia loro quanto ti dico». Gio-
na si alzò e andò a Nìnive secondo la pa-
rola del Signore. Nìnive era una città mol-
to grande, larga tre giornate di cammino. 
Giona cominciò a percorrere la città per 
un giorno di cammino e predicava: «An-
cora quaranta giorni e Nìnive sarà distrut-
ta». I cittadini di Nìnive credettero a Dio e 
bandirono un digiuno, vestirono il sacco, 
grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, 
che cioè si erano convertiti dalla loro con-
dotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo 
al male che aveva minacciato di fare loro 
e non lo fece. Parola di Dio 

 
Sal 24

Rit. Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.

Ricòrdati, Signore, della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via. 

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi                          7,29-31 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è 
fatto breve; d’ora innanzi, quelli che 

hanno moglie, vivano come se non l’aves-
sero; quelli che piangono, come se non 
piangessero; quelli che gioiscono, come 
se non gioissero; quelli che comprano, 
come se non possedessero; quelli che 
usano i beni del mondo, come se non li 
usassero pienamente: passa infatti la fi-
gura di questo mondo! Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
«Abbiamo trovato il Messia»: la gra-

zia e la verità vennero per mezzo di lui.
Alleluia. 

La Parola di Dio della Domenica
I I I  DOMENICA
TEMPO ORDINARIO

Prima LETTURA

+ Dal Vangelo secondo Marco                   1,14-20 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il van-

gelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiu-
to e il regno di Dio è vicino; convertitevi 
e credete nel Vangelo». Passando lungo il 
mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fra-
tello di Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 

loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare 
pescatori di uomini». E subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, 
vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni 
suo fratello, mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed 
essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
Parola del Signore 

Canto al VANGELO

Scarp de’ TENIS

Seconda LETTURA

VANGELO

SALMO responsoriale

Abbiamo letto su: “SCARP DE’ TENIS”, mensile 
della strada n.217: “Questo periodico si con-

nota per una visione del mondo dalla prospettiva 
degli ultimi, perciò solca strade originali e interes-
santi per tutti.”
Ecco alcuni degli spunti sui quali anche noi  possia-
mo riflettere:
1) In Val Camonica, valle che ospita  antiche e famo-
se  incisioni rupestri, è stato creato Wall in Art, fe-
stival di “street art” pensato per i borghi storici. Si 
tratta di murales di classe e con tutti i requisiti del-
le opere d’arte. Per estensione, si potrebbe dare 
ai nostri giovani, appassionati di questo genere di 
espressione,la possibilità di scrivere artisticamen-
te i nomi delle strade della nostra città, visto che i 
cartelli indicatori sono pressoché invisibili. Sareb-
be un servizio utile ed originale.
2) Molti supermercati tendono a dilatare al mas-
simo l’orario di apertura dei negozi. “Scarp” si in-
terroga  se convenga davvero tenere aperto anche 
nelle Festività e di notte. Potrebbe essere molto 
interessante valutare il problema anche nelle sue 
ripercussioni familiari e sociali.
3) A Torino è stata aperta una bottega che ospita 
i prodotti di oltre 100 laboratori nati dentro i ser-
vizi per persone con disabilità o fragilità, si chiama 
“InGenio, bottega d’arti e antichi mestieri”, dove 
l’acquisto ha un valore aggiunto che va al di là 

dell’oggetto in sé. L’idea potrebbe suggerire qual-
cosa anche a noi ...
4) Ogni pagina della rivista è una finestra sul 
mondo,ma qui ci limitiamo a riportare i titoli dei li-
bri suggeriti: “Raccontami il mare che hai dentro” 
P. Nicoletti, e  “Ogni storia è una storia d’amore” 
A. D’Avenia e quelli dei film: ” Vivere alla grande”, 
“Mr. Ove” e “ Ogni storia è una storia d’amore”.

Bentornata
La Parrocchia ti è sempre stata vicina con 
la preghiera e con l’affetto. Auguri.


