
C          arissimi,
     “L’Epifania tutte le fe-

ste le porta via”. La quotidianità si 
riappropria di tutto il nostro tempo: 
lavoro, scuola, sport, ... ma anche vita 
parrocchiale. E, proprio in questo am-
bito, si aprono prospettive, progetti 
nuovi, ricorrenze ordinarie. Ricordia-
mone alcune.
Prima di tutto domenica 26 gennaio 
celebreremo la prima Domenica del-
la Parola, voluta con forza da Papa 
Francesco. Una bella proposta che da 
riconoscimento alla nostra Settimana 
Biblica dello scorso anno. La vivremo 
con molto entusiasmo e con varie ini-
ziative.
Poi, da martedì 7 gennaio, riprendono 
le normali attività parrocchiali: catechi-
smo per i ragazzi, attività degli Scouts, 
adorazione eucaristica quotidiana, lec-

tio divina, vari incontri dei gruppi, ...
Ricomincia anche tutta l’attività con le 
famiglie: il Corso in preparazione al Ma-
trimonio, il Gruppo Famiglie, il Gruppo 
Giovani Sposi, il Movimento di spiritua-
lità vedovile, le nonne del Santa Marta. 
Questa non è una lista qualsiasi, ma è 
segno di un’attenzione della parroc-
chia alle varie situazioni familiari. 
La nostra è una quotidianità ricca, che 
va abbracciata con gioia ed entusiamo, 
non solo da noi sacerdoti, ma da ogni 
battezzato che si sente parte di questa 
grande “famiglia di famiglie”.
Mettiamo tutto quello che ci aspet-
ta nelle mani di Maria, che onoriamo 
come Addolorata, cioè come colei che 
è vicino a chi soffre, a chi è solo, a chi 
è depresso e angosciato, a te, a me, a 
ognuno di noi. 

don Roberto
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lunedì 6 gennaio
ore 8,30 - 10
11,30 - 18
ore 10,45

EPIFANIA DEL SIGNORE

Arriva la Befana per tutti i bambini della Parrocchia

martedì 7 gennaio ore 18 Lectio divina

mercoledì 8 gennaio ore 16,30 Movimento di spiritualità vedovile: Incontro con Maria nella poesia

giovedì 9 gennaio ore 16 Catechesi al Santa Marta

venerdì 10 gennaio

sabato 11 gennaio

domenica 12 gennaio BATTESIMO DI GESU’

ChE COS’è LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO? 

«La Parola di Dio sia sempre più celebrata, 
conosciuta e diffusa». Con queste parole 

Papa Francesco, al termine del Giubileo della 
Misericordia, incoraggiava la Chiesa a mette-
re sempre più al centro della sua vita e della 
sua azione pastorale la Sacra Scrittura. Del 
resto, la Parola di Dio possiede quel «dinami-
smo» e quella «potenzialità che non possiamo 
prevedere» (EG 20.22), riuscendo a parlare al 
cuore dell’uomo per fargli scoprire e incontra-
re l’amore misericordioso di Dio (EG128). Per 
questo, il Santo Padre, nella Lettera Apostoli-
ca a conclusione del Giubileo della Misericor-
dia si augurava che «ogni comunità, in una do-
menica dell’anno liturgico, potesse rinnovare 
l’impegno per la diffusione, la conoscenza e 
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una 
domenica dedicata interamente alla Parola di 
Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza 
che proviene da quel dialogo costante di Dio 
con il suo popolo». In tutto il mondo, ormai da 
anni e con grande risposta da parte dei fedeli, 
una domenica o un periodo dell’anno, è dedi-
cato alla Bibbia: «È diventata ormai una prassi 
comune vivere dei momenti in cui la comunità 
cristiana si concentra sul grande valore che la 
Parola di Dio occupa nella sua esistenza quo-
tidiana.» (AI 2). Rispondendo alle molte solle-
citazioni a lui giunte, perché tutta la Chiesa, 
con la sua grande ricchezza di tradizioni e di 
iniziative locali, possa camminare insieme, 
Papa Francesco ha istituito una domenica 
dell’anno liturgico dedicata alla Sacra Scrit-
tura nella vita della Chiesa: la DOMENICA DELLA 
PAROLA DI DIO. Ogni anno essa sarà celebrata 
nella III domenica del Tempo Ordinario. 
Non è un caso che il Santo Padre abbia vo-
luto firmare la Lettera il 30 settembre 2019, 
memoria liturgica di San Girolamo, giorno in 
cui ha avuto inizio il 1600° anniversario del-
la morte di questo importante traduttore e 
commentatore della Scrittura, a cui dobbia-

mo l’espressione: «L’ignoranza delle Scrittu-
re è ignoranza di Cristo». 
La Sacra Scrittura, da sempre, è un ponte di 
dialogo e di importante contatto anche con le 
altre confessioni cristiane e con le altre reli-
gioni. Non è secondario, da questo punto di 
vista, che la Domenica della Parola di Dio si 
collochi in un periodo in cui la Chiesa celebra 
la Giornata di dialogo tra Ebrei e Cattolici e 
la Settimana di unità dei Cristiani, conferen-
do ad essa un grande valore ecumenico e di 
comunione. Tra l’altro i Vangeli di questa do-
menica, in tutti e tre i cicli liturgici, riportano 
l’inizio del ministero e della predicazione di 
Gesù, Verbo fatto carne (Gv 1,14). 
Ogni realtà locale potrà trovare le forme più 
adatte ed efficaci per vivere al meglio que-
sta Domenica, facendo «crescere nel popolo 
di Dio la religiosa e assidua familiarità con 
le Sacre Scritture, così come l’autore sacro 
insegnava già nei tempi antichi: “Questa pa-
rola è molto vicina a te, è nella tua bocca e 
nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica” 
(Dt 30,14)».
Anche noi cercheremo di celebrare nel modo 
migliore questa Domenica come continuazio-
ne della Settimana Biblica dello scorso anno. 
Sia per tutti un’occasione per “innamorarsi” 
della Parola di Dio e per accoglierla con cuo-
re disponibile. La prima iniziativa che vi pro-
poniamo è un piccolo Corso Biblico, che sarà 
tenuto dalla dott.ssa Samira  Youssef.
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Vivere la Settimana
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”

LETTERA dEL PARROCO

LA DOMENICA DELLA PAROLA

AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo ordinario- I domenica - Salterio: settimana 1



La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA
DOPO NATALEII

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del SiraciDe     24,1-4.12-16

La sapienza fa il proprio elogio, in Dio 
trova il proprio vanto, in mezzo al suo 

popolo proclama la sua gloria. Nell’as-
semblea dell’Altissimo apre la bocca, di-
nanzi alle sue schiere proclama la sua glo-
ria, in mezzo al suo popolo viene esaltata, 
nella santa assemblea viene ammirata, 
nella moltitudine degli eletti trova la sua 
lode e tra i benedetti è benedetta, men-
tre dice: «Allora il creatore dell’universo 
mi diede un ordine, colui che mi ha creato 
mi fece piantare la tenda e mi disse: “Fis-
sa la tenda in Giacobbe e prendi eredità 
in Israele, affonda le tue radici tra i miei 
eletti”. Prima dei secoli, fin dal principio, 
egli mi ha creato, per tutta l’eternità non 
verrò meno. Nella tenda santa davanti a 
lui ho officiato e così mi sono stabilita in 
Sion. Nella città che egli ama mi ha fatto 
abitare e in Gerusalemme è il mio potere. 
Ho posto le radici in mezzo a un popolo 
glorioso, nella porzione del Signore è la 
mia eredità, nell’assemblea dei santi ho 
preso dimora». Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 147

Rit. Verbo si è fatto carne e ha posto la 
sua dimora in mezzo a noi.

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fiore di frumento.
Manda sulla terra il suo messaggio:
la sua parola corre veloce.

Annuncia a Giacobbe la sua parola,
i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele.
Così non ha fatto con nessun’altra nazione,
non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di S. Paolo aPoStolo agli 
efeSini          1,3-6.15-18

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con 

ogni benedizione spirituale nei cieli in Cri-
sto. In lui ci ha scelti prima della creazione 
del mondo per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità, predestinando-
ci a essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore 
della sua volontà, a lode dello splendore 

della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel 
Figlio amato. Perciò anch’io [Paolo], aven-
do avuto notizia della vostra fede nel Si-
gnore Gesù e dell’amore che avete verso 
tutti i santi, continuamente rendo grazie 
per voi ricordandovi nelle mie preghiere, 
affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cri-
sto, il Padre della gloria, vi dia uno spirito 
di sapienza e di rivelazione per una profon-
da conoscenza di lui; illumini gli occhi del 
vostro cuore per farvi comprendere a qua-
le speranza vi ha chiamati, quale tesoro di 
gloria racchiude la sua eredità fra i santi. 
Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte 

le genti; gloria a te, o Cristo, creduto nel 
mondo.
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal Vangelo SeconDo gioVanni   1,1-18

In principio era il Verbo, e il Verbo era 
presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era, in 

principio, presso Dio: tutto è stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fat-
to di ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splen-

de nelle tenebre e le tenebre non l’hanno 
vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne come 
testimone per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testi-
monianza alla luce. Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per 
mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha ri-
conosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non 
lo hanno accolto. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di diventare figli di 
Dio: a quelli che credono nel suo nome,i 
quali, non da sangue né da volere di carne 
né da volere di uomo, ma da Dio sono stati 
generati. E il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo 
contemplato la sua gloria, gloria come del 
Figlio unigenito che viene dal Padre, pie-
no di grazia e di verità. Giovanni gli dà te-
stimonianza e proclama: «Era di lui che io 
dissi: Colui che viene dopo di me è avanti a 
me, perché era prima di me». Dalla sua pie-
nezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia. Perché la Legge fu data per mezzo 
di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha 
mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è 
nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato. 
Parola del Signore.

dOMENICA dELLE FAMIGLIE

Continua il percorso di spiritualità familiare nella linea 
del Progetto Pastorale. La prossima domenica mettere-

mo al centrod ella nostra attenzione l’incontro con la Parola 
di Dio come occasione di discernimento nel labirinto delle 
scelte quotidiane.
Spesso, di fronte ai momenti importanti della vita, due spo-
si ricorrrono alla propria valutazione, al consiglio di esper-
ti e/o di amici, ma quasi mai mettono in conto l’aiuto che 
può dare il Signore attraverso la preghiera e l’ascolto della 
sua Parola. Questo momento ci sarà di grande aiuto se vi 
parteciperemo con entusiasmo e con la disponibilità a dare 
credito a quanto il Signore ci dice. Passate le feste natalizie, 
rimettiamoci ... al lavoro! Sì, perché anche quello spirituale è 
un lavoro, un esercizio da portare avanti con impegno e con 
continuità. Vi aspettiamo in tanti. A domenica prossima.


