
C          arissimi, 
      questa volta solo pochissime ri-

ghe, anzitutto per dire “Bentornati” a don 
Roberto, Franco e Sr Allen! Vi abbiamo 
accompagnato e pregato per voi, siamo 
pronti per qualche vostro racconto. Ben-
tornati anche ai giovani della diocesi che 
sono di rientro dalla Giornata mondiale 
della gioventù, con questo numero con-

cludiamo il nostro sguardo al loro diario.
Si apre per noi un periodo molto ricco di 
proposte e iniziative. Intanto ricordiamo 
che oggi ricorre la 41° Giornata Mondiale 
per la Vita dal tema: “È vita, è futuro”. Il 
mondo continua a prendere direzioni dif-
ferenti ma noi restiamo ancorati al Vange-
lo!

don Marco
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Giorno 11. Incontro con il Papa
Caro Papa Francesco volevamo davvero la tua parola a 
confermarci nella fede!
Il Papa: L’amore vero non annulla le legittime differenze, 
ma le armonizza in un’unità superiore.. Credete in questo 
amore? Volete dare carne al sogno di Dio? Decidiamoci 
anche noi a rispondere sì, nel silenzio del nostro cuore. 
Signore insegnaci ad amare come tu ci hai amato!

Giorno 12
Liturgia penitenziale e Via Crucis! Però che bello: mo-

menti di intensa spiritualità anche alla GMG.
Il Papa: Cari giovani del mondo! Camminare con Gesù 

sarà sempre una grazia e un rischio. Una grazia, perché 
ci impegna a vivere nella fede e a conoscerlo. Un rischio, 

perché in Gesù le sue parole, i suoi gesti, le sue azioni 
contrastano con lo spirito del mondo, con l’ambizione 

umana, con le proposte di una cultura dello scarto e 
della mancanza di amore.

Giorno 13
Da Casa Italia partiamo in cammino per la Veglia con il 
Papa! Vi portiamo con noi negli zaini!
Il Papa:  Non basta restare connessi per sentirsi conside-
rati. Serve trovare spazi nei quali sentirsi amati. E penso 
a don Bosco: lui, semplicemente, i giovani li guardava con 
gli occhi di Dio.  Sono sicuro che adesso avrete molte cose 
da consegnare al Signore Gesù. Lui vi aiuterà a restare 
vivi e svegli per dire con Maria: “Avvenga per me secondo 
la tua parola!”

Giorno 14. Messa conclusiva
Nel frattempo facciamoci santi, ok!? Anzi, ORA, come 

ha detto stamani Papa Francesco: “Voi giovani siete 
l’ora di Dio!”

Il Papa: Voi, cari giovani, non siete il futuro. Non siete 
il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio! Lui vi 

convoca, vi chiama nelle vostre comunità, ad andare 
in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e 

insieme a loro realizzare il sogno con cui il Signore vi 
ha sognato.

Giorno 18. Arrivo in Italia

GIORNATA PER LA VITA: Il messaggio dei Vescovi

lunedì 4 febbraio h. 16.30 Gruppo Liturgico
martedì 5 febbraio h. 18 Lectio Divina
mercoledì 6 febbraio h. 16.30 Incontro di spiritualità vedovile
giovedì 7 febbraio
venerdì 8 febbraio

sabato 9 febbraio h. 19
Campo scuola per i ragazzi del Catechismo
Festa di San Gugliemo in Cattedrale: Vespri solenni in gregoriano 

domenica 10 febbraio h. 11,30
h. 13
h. 15

Campo scuola per i ragazzi del Catechismo
Messa delle Famiglie
Pranzo comunitario
Momento di spiritualità per le coppie di sposi

«Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio 
ora germoglia, non ve ne accorgete?» (Is 
43,19). L’annuncio di Isaia al popolo testi-
monia una speranza affidabile nel domani 
di ogni donna e ogni uomo, che ha radici 
di certezza nel presente, in quello che pos-
siamo riconoscere dell’opera sorgiva di 
Dio, in ciascun essere umano e in ciascuna 
famiglia. È vita, è futuro nella famiglia! L’e-
sistenza è il dono più prezioso fatto all’uo-
mo, attraverso il quale siamo chiamati a 

partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio 
suo Gesù. Accogliere, servire, promuovere 
la vita umana e custodire la sua dimora, che 
è la terra, significa scegliere di rinnovarsi e 
rinnovare, di lavorare per il bene comune 
guardando in avanti. Costruiamo oggi, una 
solidale «alleanza tra le generazioni». «Il 
cristiano guarda alla realtà futura, quella 
di Dio, per vivere pienamente la vita con i 
piedi ben piantati sulla terra e rispondere,

Continua all’interno



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del profeta geremia            1,4-5.17-19

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta 
questa parola del Signore: «Prima di 

formarti nel grembo materno, ti ho cono-
sciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle na-
zioni. Tu, dunque, stringi la veste ai fianchi, 
àlzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò; non 
spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò 
io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi 
io faccio di te come una città fortificata, 
una colonna di ferro e un muro di bronzo 
contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i 
suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo 
del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vin-
ceranno, perché io sono con te per salvarti». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 70

Rit. La mia bocca, Signore, racconterà la 
tua salvezza

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso.

Per la tua giustizia, liberami e difendimi,
tendi a me il tuo orecchio e salvami.
Sii tu la mia roccia,
una dimora sempre accessibile;
hai deciso di darmi salvezza:
davvero mia rupe e mia fortezza tu sei!
Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza,
la mia fiducia, Signore, 
fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
La mia bocca racconterà la tua giustizia,

ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito
e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.

SECONDA LETTURA  __________

Dalla prima lettera Di San paolo apoStolo ai 
Corinzi                                                        12,31-13,13

Fratelli, desiderate intensamente i cari-
smi più grandi. E allora, vi mostro la via 

più sublime. Se parlassi le lingue degli uo-
mini e degli angeli, ma non avessi la carità, 
sarei come bronzo che rimbomba o come 
cimbalo che strepita. E se avessi il dono 
della profezia, se conoscessi tutti i misteri 
e avessi tutta la conoscenza, se possedessi 
tanta fede da trasportare le montagne, ma 
non avessi la carità, non sarei nulla. E se 
anche dessi in cibo tutti i miei beni e con-
segnassi il mio corpo, per averne vanto, ma 
non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. 
[La carità è magnanima, benevola è la ca-
rità; non è invidiosa, non si vanta, non si 
gonfia d’orgoglio, non manca di rispetto, 

La Parola di Dio della Domenica
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TEMPO ORDINARIO

non cerca il proprio interesse, non si adira, 
non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. 
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tut-
to sopporta. La carità non avrà mai fine. Le 
profezie scompariranno, il dono delle lingue 
cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in 
modo imperfetto noi conosciamo e in modo 
imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà 
ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da 
bambino, pensavo da bambino, ragionavo 
da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato 
ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo 
in modo confuso, come in uno specchio; al-
lora invece vedremo faccia a faccia. Adesso 
conosco in modo imperfetto, ma allora co-
noscerò perfettamente, come anch’io sono 
conosciuto. Ora dunque rimangono queste 
tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la 
più grande di tutte è la carità!]. Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO  ___________
Lc 4,18

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

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

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo SeConDo luCa                    4,21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nel-
la sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 

Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli 
davano testimonianza ed erano meraviglia-
ti delle parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio 
di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certa-
mente voi mi citerete questo proverbio: “Me-
dico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nel-
la 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 mol-
te 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 profe-
ta 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 gettar-
lo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino. Parola del Signore  

GIORNATA PER LA VITA: Il messaggio dei Vescovi
continua dalla prima pagina
 con coraggio, alle innumerevoli sfide», anti-
che e nuove. La mancanza di un lavoro stabile 
e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al 
futuro e aggrava il calo demografico, dovu-
to anche ad una mentalità antinatalista che 
rischia di condurre nel tempo a un impoveri-
mento economico e a una perdita di speranza 
nell’avvenire». Si rende sempre più necessario 
un patto per la natalità, che coinvolga tutte le 
forze culturali e politiche e, oltre ogni sterile 
contrapposizione, riconosca la famiglia come 
grembo generativo del nostro Paese. Per apri-
re il futuro siamo chiamati all’accoglienza della 
vita prima e dopo la nascita, in ogni condizione 
e circostanza in cui essa è debole, minacciata e 

bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo 
ci è chiesta la cura di chi soffre per la malattia, 
per la violenza subita o per l’emarginazione, 
con il rispetto dovuto a ogni essere umano 
quando si presenta fragile. Non vanno poi di-
menticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli 
attentati all’integrità e alla salute della “casa 
comune”, che è il nostro pianeta. Incoraggia-
mo quindi la comunità cristiana e la società ci-
vile ad accogliere, custodire e promuovere la 
vita umana dal concepimento al suo naturale 
termine. Il futuro inizia oggi: è un investimen-
to nel presente, con la certezza che «la vita è 
sempre un bene» , per noi e per i nostri figli. 
Per tutti. E’ un bene desiderabile e consegui-
bile.


