
C          arissimi,
     continuiamo la nostra 

preparazione alla Domenica della Pa-
rola. Nella scorsa settimana abbiamo 
cercato di comprendere il motivo per 
cui Papa Francesco l’ha istituita; in 
questa cerchiamo di comprendere il si-
gnificato dei “luoghi” e dei “libri” della 
Parola. Luoghi e libri, che usiamo ogni 
giorno, in ogni celebrazione, ma spes-
so corriamo il rischio di non dare loro 
l’importanza che essi meritano.
Spero vivamente che questa celebra-
zione ci aiuti a recuperarne il senso e il 
valore in modo che nasca in noi un’at-
tenzione maggiore per la Parola.
Il 18 gennaio inizia anche la Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristiani e 
che termina il 25 gennaio. 
Il tema di quest’anno “ci trattarono 
con gentilezza” (Atti 28,2), è ispirato al 
brano biblico relativo al naufragio di 

San Paolo a Malta (Atti 27,18 – 28,10). Come 
conseguenza, nella liturgia e nelle ri-
flessioni per la Settimana di Preghie-
ra verranno messi in evidenza alcuni 
temi: riconciliazione, discernimento, 
speranza, fiducia, forza, ospitalità, 
conversione e generosità.
In questo mese inizia anche il Corso 
di formazione per i fidanzati che si 
preparano al matrimonio. Se qualche 
giovane sta pensando al matrimonio 
è invitato a iscriversi e a partecipare. 
Sarebbe bello se anche quelle coppie, 
che pensano di sposarsi nei prossimi 
anni, cominciassero a pensarci in modo 
da arrivare ben preparati al sacramen-
to che segnerà “defininitivamente” la 
loro vita.
Viviamo in pienezza questo mese, ap-
profittando di tutte le occasioni utili 
per noi.

don Roberto
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lunedì 13 gennaio
ore 18
ore 21

Gruppo Liturgico
Inizia il Corso in preparazione al Matrimonio

martedì 14 gennaio ore 18 Lectio divina

mercoledì 15 gennaio ore 21 Incontro dei catechisti del CPVC

giovedì 16 gennaio

venerdì 17 gennaio

sabato 18 gennaio Inizia la Settimana per l’Unità dei Cristiani

domenica 19 gennaio ore 10 Giornata Missionaria: s.Messa e lancio dei palloncini

i “luoGhi” e i “libri” della parola di dio

Uno degli scopi principali della Domenica 
della Parola di Dio è quello di riprendere 

familiarità con la Sacra Scrittura. La comunità 
cristiana, infatti, si costruisce e riconosce pro-
prio attorno ad essa: «La frequentazione co-
stante della Sacra Scrittura e la celebrazione 
dell’Eucaristia rendono possibile il riconosci-
mento fra persone che si appartengono». Per 
poter fare questo, è necessario abitare tutti 
quei “luoghi” in cui la Parola di Dio si fa incon-
trare, e conoscere i libri che, nella celebrazio-
ne, ne fanno emergere l’importanza. 

Il luogo: l’ambone 
L’importanza della Sacra Scrittura, affermata 
dal Concilio Vaticano II, si estende inevitabil-
mente al luogo da dove essa è proclamata. 
Nell’introduzione all’Ordinamento delle Lettu-
re della Messa, si stabilisce che il luogo della 
Parola risponda alla sua dignità e richiami il 
rapporto con l’altare. Deve essere evidente 
che, nella Messa, viene preparata la mensa 
della Parola di Dio e del corpo di Cristo. L’am-
bone richiama l’altare in quanto il Verbo an-
nunciato dall’ambone si fa “carne” sull’altare. 
Si può, giustamente, parlare di “due mense”: 
quella della Parola e quella dell’Eucaristia. 
L’antenato  biblico del nostro attuale ambone 
potrebbe essere la tribuna di legno che Esdra 
fece costruire per la lettura solenne della Leg-
ge, in occasione della festa delle Settimane 
intorno all’anno 445 a.C. Nel libro di Neemia 
si legge: «Esdra, lo scriba, stava ritto sopra 
una tribuna di legno, aprì il libro alla presen-
za di tutto il popolo, poiché egli stava più in 
alto di tutti, e quando l’aprì tutto il popolo 
si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, 
Dio grande, e tutto il popolo rispose: “Amen! 
Amen!”, elevando le mani. Poi si inchinarono 
davanti al Signore e si prostrarono davan-
ti al Signore, con il volto a terra» (Ne 8,4-6). 
Esdra si trova sopra una tribuna, costruita 

appositamente per esprimere la dignità che 
la Parola possiede quando viene annunciata. 
«Stava più in alto»: non è solo un’esigenza lo-
gistica (per essere visto e sentito da tutti); possie-
de anche un valore simbolico: Dio parla con 
la sua Parola che sta al di sopra della nostra 
e deve discendere nei cuori. 
Così leggiamo all’inizio del Messale Roma-
no: «L’importanza della Parola di Dio esige 
che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal 
quale essa venga annunziata, e verso il qua-
le, durante la Liturgia della Parola, sponta-
neamente si rivolga l’attenzione dei fedeli. 
Conviene che tale luogo generalmente sia 
un ambone fisso e non un semplice leggio 
mobile. L’ambone, secondo la struttura di 
ogni chiesa, deve essere disposto in modo 
tale che i ministri ordinati e i lettori possano 
essere comodamente visti e ascoltati dai fe-
deli. Dall’ambone si proclamano unicamente 
le letture, il salmo responsoriale e il preco-
nio pasquale; ivi inoltre si possono proferi-
re l’omelia e le intenzioni della preghiera 
universale o preghiera dei fedeli. La dignità 
dell’ambone esige che ad esso salga solo il 
ministro della Parola». 

i libri: il lezionario e l’evanGeliario 
Nella  Parola,  Cristo  Risorto  si  fa realmente 

continua all’interno
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La Parola di Dio della DomenicaBATTESIMO
DI GESÙ

PRIMA LETTURA ____________

Dal lIbro Del profeta IsaIa        42,1-4.6-7

Così dice il Signore: «Ecco il mio servo 
che io sostengo, il mio eletto di cui mi 

compiaccio. Ho posto il mio spirito su di 
lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non 
griderà né alzerà il tono, non farà udire in 
piazza la sua voce, non spezzerà una can-
na incrinata, non spegnerà uno stoppino 
dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto 
con verità. Non verrà meno e non si ab-
batterà, finché non avrà stabilito il diritto 
sulla terra, e le isole attendono il suo in-
segnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato 
per la giustizia e ti ho preso per mano; ti 
ho formato e ti ho stabilito come alleanza 
del popolo e luce delle nazioni, perché tu 
apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal 
carcere i prigionieri, dalla reclusione co-
loro che abitano nelle tenebre». Parola di 
Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 28

Rit. Il Signore benedirà il suo popolo 
con la pace.

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.

Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

La voce del Signore è sopra le acque,
il Signore sulle grandi acque.
La voce del Signore è forza,
la voce del Signore è potenza.

Tuona il Dio della gloria,
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!».
Il Signore è seduto sull’oceano del cielo,
il Signore siede re per sempre. 

SECONDA LETTURA ________

DaglI attI DeglI apostolI             10,34-38

In quei giorni, Pietro prese la parola e dis-
se: «In verità sto rendendomi conto che 

Dio non fa preferenze di persone, ma ac-
coglie chi lo teme e pratica la giustizia, a 
qualunque nazione appartenga. Questa è 
la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israe-
le, annunciando la pace per mezzo di Gesù 
Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sa-
pete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, 
cominciando dalla Galilea, dopo il battesi-
mo predicato da Giovanni; cioè come Dio 
consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù 
di Nàzaret, il quale passò beneficando e 
risanando tutti coloro che stavano sotto 
il potere del diavolo, perché Dio era con 
lui». Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Pa-

dre disse: «Questi è il Figlio mio, l’amato: 
ascoltatelo!».
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal Vangelo seconDo matteo                 3,13-17

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne 
al Giordano da Giovanni, per farsi battez-

zare da lui. Giovanni però voleva impedir-
glielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da me?». 
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 

perché conviene che adempiamo ogni giu-
stizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena 
battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, 
si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spi-
rito di Dio discendere come una colomba 
e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’a-
mato: in lui ho posto il mio compiacimen-
to». Parola del Signore 
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presente tra i suoi e dona lo Spirito per la glo-
rificazione del Padre. Nella celebrazione, la 
presenza del Signore è sottolineata dagli onori 
che vengono resi al libro santo e in particola-
re all’Evangeliario. Tutto ciò vuole esprimere 
una meravigliosa realtà: attraverso la Parola 
che si annuncia, si compie nella Chiesa una 
vera “epifania” del Signore in mezzo a coloro 
che la ascoltano i quali, mettendola in prati-
ca, crescono nella fede e celebrano il miste-
ro pasquale di Cristo. Per questo, proclamare 
la Parola assume il valore di un avvenimento 
salvifico, nel quale si attualizza la storia della 
salvezza. La proclamazione non è una sempli-
ce lettura del testo, ma piuttosto l’annuncio 
di una presenza. Nella proclamazione, Dio fa 
conoscere la sua opera salvifica. La proclama-
zione attesta che si fa sempre riferimento ad 
un avvenimento, che ne mette in rilievo l’ori-
gine e la caratteristica di essere dono ricevu-
to. La Parola di Dio è sempre l’evento di un 
incontro, che crea vita e istaura una relazione. 

il lezionario 

È il libro liturgico che raccoglie tutta la Parola 
di Dio annunciata nelle celebrazioni eucaristi-
che. Il Lezionario, segno liturgico di realtà su-
periori, dovrà essere degno, decoroso e bello, 
atto a suscitare il senso di Dio che parla al suo 
popolo, meritevole di essere baciato. Per que-
sto non sono adatti alla proclamazione della 
Parola di Dio altri sussidi pastorali sostitutivi, 
come ad esempio i “foglietti”, che dovrebbero 
essere destinati ai fedeli soltanto per la pre-
parazione e per la meditazione personale del-
le letture. Lo stesso libro liturgico, dovrebbe 
essere come l’epifania della bellezza di Dio in 
mezzo al suo popolo. 

Il Lezionario, a differenza dell’Evangeliario, 
non contiene solo le letture evangeliche, ma 
anche i testi tratti dall’Antico e dal Nuovo Te-
stamento. In mancanza dell’Evangeliario, lo si 
può sostituire con i rispettivi cinque volumi: 
Lezionario domenicale e festivo, Lezionario 
feriale, Lezionario dei Santi, Lezionario per le 
messe rituali, Lezionario per le messe votive e 
circostanze particolari. 

l’evanGeliario 

Il Messale prevede che l’Evangeliario venga 
messo sull’altare prima della proclamazione 
del Vangelo. Viene deposto sull’altare all’inizio 
della celebrazione dal diacono (o dall’accolito in 

assenza del diacono), dopo averlo portato durante 
la processione di ingresso. Tra le processioni 
che si svolgono nel corso della celebrazione 
eucaristica, quella con il Libro del Vangelo 
dovrebbe essere la più solenne; infatti ha lo 
scopo di glorificare Cristo nella sua Parola e di 
acclamare la sua presenza. 
L’essere posto sull’altare, conferisce all’Evan-
geliario un onore eccezionale. Essendo l’alta-
re Cristo stesso, soltanto l’Eucaristia e l’Evan-
geliario godono del privilegio di essere posti 
su di esso. Quando il presbitero o il diacono 
riprendono l’Evangeliario dall’altare, si vuole 
significare che le parole lette successivamen-
te non sono le loro, ma di Gesù, Signore della 
storia e della Chiesa. 
L’Evangeliario contiene i brani di Vangelo da 
proclamare durante le celebrazioni. I testi 
sono solitamente disposti secondo l’ordine 
con cui appaiono nei Vangeli, già suddivisi per 
pericopi da proclamare. 


