
Carissimi, 
          il nostro fogliettino domenicale ha 

la pretesa di assolvere diverse funzioni: essere 
strumento per ascoltare con più attenzione la 
Parola di Dio, conoscere la vita della Parrocchia, 
ma si propone anche di essere strumento di 
formazione. Uno strumento semplice, gratuito, 
alla portata di tutti, senza la pretesa di essere 
esauriente. In me c’è la convinzione che do-
vrebbe diventare anche un luogo di dialogo, 
invece ci trovate sempre le mie idee o, al massi-
mo, quelle di don Marco. Quanto sarebbe bello 
che il Vivere la Settimana ospitasse anche i vo-

stri contributi. Ultimamente ho chiesto anche ai 
giovani di rispondere ad alcune domande che 
ho messo in fondo alla Chiesa, ... ma niente è 
arrivato. Sono scoraggiato? Assolutamente no!
Continuo a fare proposte, ad invitare alla colla-
borazione,  a proporre spunti e riflessioni anche 
sulla vita quotidiana. Oggi trovate due impor-
tanti proposte: come ricevere nel modo miglio-
re la Comunione nella mano e quale rapporto 
avere con il cellulare quando siamo a Messa. 
Speriamo che vi siano utili.
Buona domenica a tutti.

don Roberto
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lunedì 29 gennaio
martedì 30 gennaio h. 18 Lectio Divina

mercoledì 31 gennaio h. 18
h. 21

Gruppo Catechisti CPVC
Gruppo di Servizio per la Pastorale Familiare

giovedì 1 febbraio h. 8-18 Nuovo orario delle SS. Messe feriali
venerdì 2 febbraio h. 18 S. Messa della Presentazione al Tempio (Candelora)

sabato 3 febbraio h. 17 Festa di Carnevale delle Famiglie

domenica 4 febbraio

Il cammino processionale termina davanti al 
sacerdote o a un altro ministro il quale di-

spensa, per mandato della Chiesa, il pane eu-
caristico. Giunto davanti al ministro, chi si ac-
costa all’Eucaristia non “afferra” da sé il pane 
consacrato, ma lo riceve dal ministro stesso, 
perché nel gesto si colga la dimensione del-
la grazia donata. Il fedele alla comunione non 
compie gesti specifici, come la genuflessione 
o il segno di croce, ma, stando in piedi, si di-
spone a ricevere il pane eucaristico, segna-
lando con la sua gestualità in qual modo egli 
intenda comunicarsi: se ricevendo la particola 
sulla mano o direttamente sulla lingua. Una 
breve presentazione di questi due modi di ri-
cevere la comunione aiuterà ciascun fedele a 
interiorizzarne il significato. 
Oggi parliamo della comunione sulla mano. 
Questa modalità, che è attestata fin dai primi 
secoli della Chiesa, mette in rilievo la respon-
sabilità personale del fedele che si accosta alla 
comunione e si svolge nel modo seguente: il 
fedele protende verso il ministro entrambe le 
mani a palme ben aperte, una sull’altra e solle-
vate. Il ministro presenta la particola dicendo «Il 
Corpo di Cristo» e subito la depone sulla mano. 
Il fedele, risponde ad alta voce ed in modo 
chiaro «Amen». Quindi, rimanendo davanti al 
ministro, prende la particola, la porta alla boc-
ca e se ne ciba. Ritorna poi al proprio posto, 
conservando un clima di raccoglimento. È da 
evidenziare, anzitutto, il gesto del protendere le 
mani a palme aperte, il quale dice disponibilità 
ad accogliere: «Apre le mani colui che si appre-
sta a ricevere un dono, e questo gesto rivela 
il suo atteggiamento interiore... Le mani aperte 
sono mani fiduciose... chi vuole impossessar-

si non apre le mani, ma afferra per stringere». 
Queste mani, che risulteranno anche ben lava-
te, sono come un trono regale, dal quale Cri-
sto esercita la sua signoria, e come uno scrigno 
prezioso, che raccoglie e custodisce il Corpo 
del Signore, avendo cura che nulla cada per ter-
ra. Nella loro semplicità, gesto e parola aprono 
alla contemplazione del mistero dell’Eucaristia 
e danno corpo a un breve atto di adorazione, 
nel quale si esprime la fede nella presenza sa-
cramentale di Cristo e il riconoscimento del 
fine ecclesiale della comunione, che è edificare 
la Chiesa: «Se voi siete il corpo e le membra di 
Cristo, sulla mensa del Signore è posto il vostro 
mistero. A ciò che siete voi rispondete Amen» 
(Sant’Agostino). Non va infine trascurato il gesto 
di portare alla bocca il pane eucaristico per far-
ne il proprio alimento spirituale. Questo gesto 
accentua l’idea di un’assunzione volontaria, con 
la consapevolezza del cambiamento di vita che 
esso induce ad attuare. Se ogni comunione sa-
cramentale conclude a un mangiare per essere 
trasformati, la comunione sulla mano richiama 
in modo più immediato all’esigenza di un’ade-
sione convinta e personale.

Le mani: trono regale della SIGNORIA DI CRISTO
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Papa Francesco ha censurato l’uso del telefonino du-
rante le celebrazioni: “La Messa non è uno spettaco-

lo. È andare all’incontro della Passione e della Risurre-
zione del Signore. Niente telefonini!”.
Mi permetto di aggiungere che il cellulare andrebbe lascia-
to a casa quando si va a Messa. E,  se  proprio  lo  portiamo

continua all’interno

I cellulari a Messa? non basta che siano silenziosi



Dal Libro del Deuteronomio                         18,15.20

Mosè parlò al popolo dicendo: «Il Si-
gnore, tuo Dio, susciterà per te, in 

mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta 
pari a me. A lui darete ascolto. Avrai così 
quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, 
sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicen-
do: “Che io non oda più la voce del Signo-
re, mio Dio, e non veda più questo gran-
de fuoco, perché non muoia”. Il Signore 
mi rispose: “Quello che hanno detto, va 
bene. Io susciterò loro un profeta in mez-
zo ai loro fratelli e gli porrò in bocca le 
mie parole ed egli dirà loro quanto io gli 
comanderò. Se qualcuno non ascolterà le 
parole che egli dirà in mio nome, io gliene 
domanderò conto. Ma il profeta che avrà 
la presunzione di dire in mio nome una 
cosa che io non gli ho comandato di dire, 
o che parlerà in nome di altri dèi, quel 
profeta dovrà morire”». Parola di Dio 
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Rit. Ascoltate oggi la voce del Signore.

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Se ascoltaste oggi la sua voce!
«Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere». 
 

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai 
Corinzi                         7,32-35 

Fratelli, io vorrei che foste senza preoc-
cupazioni: chi non è sposato si preoc-

cupa delle cose del Signore, come possa 
piacere al Signore; chi è sposato invece si 
preoccupa delle cose del mondo, come 
possa piacere alla moglie, e si trova diviso! 
Così la donna non sposata, come la vergi-
ne, si preoccupa delle cose del Signore, 
per essere santa nel corpo e nello spirito; 
la donna sposata invece si preoccupa del-
le cose del mondo, come possa piacere al 
marito. Questo lo dico per il vostro bene: 

La Parola di Dio della Domenica
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non per gettarvi un laccio, ma perché vi 
comportiate degnamente e restiate fedeli 
al Signore, senza deviazioni. Parola di Dio 

Alleluia, alleluia.
Il popolo che abitava nelle tenebre

vide una grande luce, per quelli che abita-
vano in regione e ombra di morte una luce 
è sorta.
Alleluia. 

+ Dal Vangelo secondo Marco                   1,21-28 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato 
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. 

Ed erano stupiti del suo insegnamento: 

egli infatti insegnava loro come uno che 
ha autorità, e non come gli scribi.  Ed ecco, 
nella loro sinagoga vi era un uomo posse-
duto da uno spirito impuro e cominciò a 
gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù 
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi 
tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spiri-
to impuro, straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da timore, 
tanto che si chiedevano a vicenda: «Che 
è mai questo? Un insegnamento nuovo, 
dato con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!».  La sua 
fama si diffuse subito dovunque, in tutta 
la regione della Galilea. Parola del Signore 

Canto al VANGELO

continua dalla prima pagina
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con noi, va spento. Non è sufficiente impostarlo 
in “modalità silenziosa”. Perché? Dice don Pao-
lo Padrini, esperto del mondo digitale: «È vero 
che con questa scelta non si disturbano gli altri 
e che non suonerà nel corso dell’Eucaristia. Ma, 
se il telefonino resta collegato alla rete, è come 
se nella nostra mente rimanesse un canale pe-
rennemente aperto che distrae anche l’anima. 
Infatti sentiremo sempre la vibrazione oppu-
re avremo la curiosità di tirare fuori dalla tasca 
l’apparecchio per controllare se qualcuno ci ha 
chiamato. E ciò distrae dal dialogo con Dio che 
si crea nella liturgia». 
Con un tocco di sarcasmo Francesco ha ironiz-
zato sul fatto che nella Messa il sacerdote «non 
dice: “In alto i nostri telefonini per fare la foto-
grafia!”». E ha avvertito: «È una cosa brutta». Che 
coinvolge sia i laici, sia i pastori. «Il Papa - affer-
ma don Padrini - si riferiva a ciò che accade nelle 
celebrazioni che presiede. Tutti siamo tentati dal 
desiderio di prendere il cellulare se abbiamo di 
fronte il Papa. E lo facciamo sia per amore verso 
di lui, sia perché stiamo partecipando a un gran-
de evento. Si tratta di una giustificazione? Asso-

lutamente no. La Messa non è un evento per ri-
prese o scatti. È l’abbraccio con il Padre e il Figlio 
attraverso la Parola. Pertanto le uniche antenne 
da issare sono quelle dello Spirito Santo e non 
le antenne che catturano altre onde, destinate 
a inquinare quei frangenti». Poi precisa: «In una 
celebrazione la partecipazione dell’assemblea si 
declina nell’ascolto, nelle parole della liturgia, nel 
canto. Non sicuramente nell’impiego di strumen-
ti come il cellulare che non sono parte di questo 
contesto. Basterebbe il buon senso per capirlo». 
Eppure è arrivato il rimprovero di Francesco che 
ha esortato «Ricordatevi: niente telefonini». Il 
Papa ribadisce che una celebrazione non è un set 
fotografico. Con il cellulare sempre in mano per-
diamo il gusto per ciò che stiamo facendo.. 
È importante, dunque, evitare che, durante 
le celebrazioni, il telefonino suoni o che sul-
lo schermo appaiano notifiche di messaggi. 
Quando andiamo a Messa spegniamo il cel-
lulare. Del resto, non basta educare all’impie-
go intelligente dei dispositivi elettronici. Serve 
anche educare, cioè impostare gli strumenti in 
maniera coerente.


