
C          arissimi,
        per una comunità parroc-

chiale, che ha messo la Parola di Dio al 
centro del proprio Progetto Pastorale, 
questa settimana diventa sicuramente 
il momento più importante dell’anno e 
domenica la Festa più significativa.
Per questo si chiede che sia, da parte 

di tutti, impegno, ma soprattutto en-
tusiasmo. Sì, entusiasmo, perché della 
Parola di Dio ci dobbiamo innamorare, 
un innamoramento che passa attra-
verso la conoscenza, la lettura e la pre-
ghiera. 
Coraggio, aiutiamoci a vicenda.

don Roberto
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lunedì 20 gennaio

martedì 21 gennaio
ore 18
ore 21

Lectio divina
Gruppo di Servizio per la Pastorale Familiare

mercoledì 22 gennaio
ore 16
ore 21

Movimento di spiritualità vedovile
Incontro degli Adulti di AC

giovedì 23 gennaio

venerdì 24 gennaio h. 18 Incontro con Samira Youssef su “Conoscere, leggere, pregare la Bibbia”

sabato 25 gennaio h. 18 S. Messa e lettura continuata del Vangelo di Matteo

domenica 26 gennaio Giornata della Parola

i “Gesti” verso la Parola di dio

Il luogo privilegiato dell’incontro tra la comu-
nità cristiana e la Parola di Dio è la celebra-

zione eucaristica. Diventa quindi importante 
restituire la dignità e l’attenzione che le spet-
tano, sia con l’intronizzazione sia con l’incen-
sazione. Alla stessa stregua si può proporre, 
al termine della celebrazione, un rito per la 
consegna della Bibbia. Perché questo sia an-
cora più evidente nella Domenica della Parola 
di Dio, è importante che, siano compiuti, all’in-
terno delle celebrazioni, alcuni “gesti” che ne 
rendano visibile a tutti l’importanza. 

l’accoGlienza della Parola

San Paolo, nella Prima lettera ai Tessaloni-
cesi, sottolinea l’importanza della corretta 
accoglienza della Parola: «Proprio per questo 
anche noi ringraziamo Dio continuamente, 
perché, avendo ricevuto da noi la parola di-
vina della predicazione, l’avete accolta non 
quale parola di uomini, ma, come è veramen-
te, quale parola di Dio, che opera in voi che 
credete» (2,13). Durante il solenne canto d’in-
gresso, il diacono, porta processionalmen-
te l’Evangeliario, tenendolo un po’ elevato. 
Giunto in presbiterio, lo depone sull’altare. In 
assenza del diacono, un concelebrante può 
compiere lo stesso segno. Tale gesto, riserva-
to al testo sacro, vuole esprimere la nostra 
disposizione interiore: la Parola di Dio viene 
sopra di noi, illumina i nostri passi e prende 
il posto centrale nell’assemblea. Il rispetto 
dimostrato all’Evangeliario rispecchia la posi-
zione che la Parola di Dio assume nella comu-
nità e in ciascuno di noi. 

L’intronizzazione deLLa ParoLa di dio 
Una volta giunto all’altare, l’Evangeliario 
viene posizionato al centro. Questa deposi-
zione equivale a un’intronizzazione e all’e-
sposizione del Santissimo Sacramento. Du-
rante i grandi Concili ecumenici, nasce la 
tradizione di deporre l’Evangeliario su un 

tronetto, per accentuare il primato della Pa-
rola di Dio. Tale prassi liturgica accompagna 
anche il tempo natalizio, in cui sottolinea il 
Mistero dell’Incarnazione. 
L’intronizzazione esprime la supremazia del 
Verbo nella vita dei credenti che orientano 
e plasmano tutto il loro operato secondo le 
indicazioni pronunciate da Dio. 

la Proclamazione della Parola

Come raccomanda l’Esortazione postsinoda-
le Verbum Domini, è bene prestare la mas-
sima cura nella proclamazione della Parola 
di Dio. Questo è il primo segno del nostro ri-
spetto verso la Bibbia. «Come è noto, mentre 
il Vangelo è proclamato dal sacerdote o dal 
diacono, la prima e la seconda lettura nel-
la tradizione latina vengono proclamate dal 
lettore incaricato, uomo o donna (...). È ne-
cessario che i lettori incaricati di tale ufficio, 
anche se non ne avessero ricevuta l’istituzio-
ne, siano veramente idonei e preparati con 
impegno. Tale preparazione deve essere sia 
biblica e liturgica, che tecnica. La formazione 
biblica deve portare i lettori a saper inqua-
drare le letture nel loro contesto e a cogliere 
il centro dell’annunzio rivelato alla luce della 

continua all’interno
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   “Sulla tua 

    Parola Signore”
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AGENDA   Anno A / Ciclo II - Tempo ordinario- II domenica - Salterio: settimana 2

Riprende il cammino formativo dell’Azione Cattolica Adulti
Anche quest’anno gli adulti di Azione Cattolica della Parrocchia, 
si apprestano a iniziare il loro percorso formativo e lo faranno 
con cadenza mensile da Mercoledì 22 Gennaio alle 21 nei loca-
li della Parrocchia. Il tema dell’anno sarà quello del tempo. Noi 
adulti, vogliamo recuperare la capacità di vivere il tempo della 
vita che ci è stato donato, il presente in cui viviamo, con tutte le 
sue sfumature e contraddizioni. Questo tempo - non un altro! - ci 
è stato dato per accogliere la sfida dell’annuncio del Vangelo e 
per scoprire le sorprese dell’agire di Dio nella storia del mondo 
e di ciascuno. L’AC vuole sostenere gli adulti a leggere la propria 
vita alla luce della Parola di Dio, la sola capace di abilitarci a stare 
dentro il tempo con passione. Sarà un tempo da custodire, da abitare e da condividere! 
Se vuoi unirti anche tu saremo felici di avere un altro compagno di viaggio!



La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA
TEMPO ORDINARIOII

PRIMA LETTURA ____________

daL Libro deL Profeta isaia           49,3.5-6

Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia 

gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi 
ha plasmato suo servo dal seno materno 
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riuni-
re Israele – poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza – e 
ha detto: «È troppo poco che tu sia mio 
servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti ren-
derò luce delle nazioni, perché porti la mia 
salvezza fino all’estremità della terra». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 39

Rit. Ecco, Signore, io vengo per fare la 
tua volontà. 

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,

ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio. 

Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per 

il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».

Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 

SECONDA LETTURA ________

daLLa Prima Lettera di s. PaoLo aPostoLo 
ai Corinzi      1,1-3

Paolo, chiamato a essere apostolo di 
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fra-

tello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a 
Corinto, a coloro che sono stati santificati 
in Cristo Gesù, santi per chiamata, insie-
me a tutti quelli che in ogni luogo invoca-
no il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore nostro e loro: grazia a voi e pace 
da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo! Parola di Dio 

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo a noi;
a quanti lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia. 

VANGELO ___________________

daL VangeLo seCondo gioVanni           1,29-34

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnel-

lo di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti 

a me, perché era prima di me”. Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di lui. 
Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 

mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi 
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimo-
niato che questi è il Figlio di Dio». Parola 
del Signore 
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fede. La formazione liturgica deve comunica-
re ai lettori una certa facilità nel percepire il 
senso e la struttura della liturgia della Parola e 
le motivazioni del rapporto fra la liturgia della 
Parola e la liturgia eucaristica. La preparazione 
tecnica deve rendere i lettori sempre più idonei 
all’arte di leggere in pubblico, sia a voce libera, 
sia con l’aiuto dei moderni strumenti di ampli-
ficazione» (58). 
Di norma, il salmo dovrebbe essere cantato 
dall’ambone. Ci sono due modi di cantare un 
salmo: la modalità diretta, in cui il salmo viene 
cantato senza la risposta, da un cantore o da 
tutti; la modalità responsoriale è da preferire 
nella celebrazione eucaristica. Il salmista o un 
cantore intona i versetti del salmo e tutta la co-
munità partecipa attraverso la risposta.

la Proclamazione del vanGelo

Alla proclamazione del Vangelo va riservata la 
massima attenzione, per questo, è bene che sia 
preceduta dall’incensazione. Durante il «Canto 
al Vangelo» il turiferario si reca alla sede, per 
l’infusione dell’incenso; si recherà, quindi, con 
il diacono o con il presidente, all’ambone per 
l’incensazione e per la proclamazione. Il salu-
to e l’annunzio iniziale: «Dal Vangelo...» (e quello 

finale «Parola del Signore») sarebbe bene proferir-
li in canto per sottolineare l’importanza di ciò 
che viene letto. Se la celebrazione é presieduta 
dal Vescovo, al termine della proclamazione, il 
presbitero o il diacono porterà al Vescovo l’E-
vangeliario da baciare. È bene che in questa 
occasione il celebrante impartisca anche la be-
nedizione al popolo. 

il Gesto di venerazione

Al fine di sottolineare la centralità del Libro Sa-
cro, dopo la proclamazione del Vangelo, i fedeli 

possono essere invitati a esprimere un gesto 
di venerazione. L’Evangeliario, prima di essere 
nuovamente riposto sull’ambone, viene espo-
sto alla venerazione dei fedeli. Un bacio, un in-
chino, una mano appoggiata sulla pagina evan-
gelica ... possono esprimere la venerazione dei 
fedeli, mentre il coro esegue un canto adatto. 

la conseGna della BiBBia

Consegnare la Bibbia ai fedeli diventa un atto 
d’affidamento, in cui la Parola di Dio si ab-
bandona nelle mani degli uomini, che d’ora in 
poi ne sono responsabili per l’accoglienza e la 
trasmissione. Per trasmetterla, bisogna prima 
riceverla. Sarà perciò «un vano predicatore 
della Parola di Dio all’esterno chi non l’ascol-
ta di dentro» (Sant’Agostino). Nel momento del-
la consegna, il credente si impegna a leggere, 
ad ascoltare la Parola di Dio e a trasmetterla 
con le proprie parole e le opere della vita quo-
tidiana: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la 
parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 11,28).

domenica della Parola di dio

Settimana dal 20 al 26 Gennaio 2020
Olimpiadi della Bibbia per i ragazzi

Venerdì 24 gennaio
h. 18,00: “Conoscere la Scrittura”:
incontro con Samira Youssef, Biblista. 

Sono invitati gli interessati al Corso biblico di base

Sabato 25 gennaio
h. 18,00: S. Messa e intronizzazione della 
Parola di Dio
h. 19,00: Ascolto della Lettura continuata del 
Vangelo di Matteo con intervalli musicali

Domenica 26 gennaio
Prima domeniCa deLLa ParoLa

h. 10,00: Consegna del Vangelo ai ragazzi 
del primo anno di catechesi


