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Oggi si è compiuta
questa Scrittura.

Avvisi Liturgico Pastorali
23 - 30 Gennaio 2022

III settimana del Tempo Ordinario e III del salterio

DOMENICA 23 GENNAIO
III DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO

DOMENICA 30 GENNAIO
IV DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA 23 GENNAIO – III DEL T.O. Liturgia Ore: III

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

Nella sinagoga di Nàzaret Gesù proclama che in lui si sono compiute le
Scritture. A noi cristiani, membra del suo Corpo, è chiesto oggi di compiere
quanto annunciano, con una esistenza coerente col Vangelo.



LUNEDÌ

24
GENNAIO

Memoria di S. Francesco di Sales,
vescovo e dottore della Chiesa

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MARTEDÌ

25
GENNAIO

Festa della Conversione di S. Paolo, apostolo
Liturgia Ore: propria

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MERCOLEDÌ

26
GENNAIO

Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

GIOVEDÌ

27
GENNAIO

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Ore 21,00: presso la Città dei Ragazzi, “Credo la vita eterna”.
Proposta di fede per chi sta vivendo un lutto.



VENERDÌ

28
GENNAIO

Memoria di S. Tommaso d’Aquino,
sacerdote e dottore della Chiesa

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

SABATO

29
GENNAIO

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41
Crea in me, o Dio, un cuore puro

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 30 GENNAIO – IV DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale
Youtube della Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



23 Gennaio
La Domenica della
Parola di Dio

“Beato chi ascolta la Parola di
Dio!” (Lc 11,28)

In questa domenica siamo invitati a riscoprire il significato della Sacra Scrittura per la nostra
vita personale e per la vita delle comunità. La Chiesa, come afferma la Dei Verbum – il
documento del Concilio Vaticano II sulla Rivelazione–ha sempre venerato le Divine Scritture
come il Corpo stesso del Signore, non mancando mai di nutrirsi del Pane della vita alla
doppia mensa: quella della Parola di Dio e quella del Corpo di Cristo. Nella Sacra Scrittura,
così come nell’Eucaristia, la Chiesa riconosce, trova, incontra, accoglie e assimila il Corpo del
Signore, si edifica e avanza nel cammino.
LaDomenica della Parola di Dioci aiuta a prendere sempre più coscienza di questa realtà che
segna l’autenticità dell’esperienza cristiana. La fede, infatti, non nasce da una ricerca umana
di Dio, non deriva dai desideri che portiamo nel cuore e ai quali tentiamo di dare una risposta,
ma ha origine dalla decisione libera di Dio di venire in cerca dell’uomo, di rivelarsi a lui, di
chiamarlo alla comunione con lui, di renderlo partecipe della stessa vita divina. L’ascolto
della Parola invita ciascuno a una risposta.
Papa Francesco, indicendo questa Domenica, ha espresso il desiderio che si trovi il modo per
viverla come un giorno solenne, analogamente a quanto si faper la solennità del Corpo e
Sangue del Signore. Un gesto evocativo è certamente quello dell’intronizzazione, nella
liturgia, del testo sacro così da rendere evidente all’assemblea il valore che la Parola di Dio
possiede. Lo stesso sarebbe auspicabile cheavvenisse in ogni famiglia cristiana, esponendo
la Parola in un luogo prezioso della casa e leggendola alcune volte insieme. La Chiesa è
sempre in cammino e il suo viaggio comincia ogni volta dall’Eucaristia, in cui è chiamata a
imparare lo stile umile e generoso di Gesù: «Fate questo in memoria di me». Il percorso
prosegue in sinodalità, la forma di corresponsabilità e di scelta che coinvolge tutti i battezzati.
La Parola di Dio è la bussola del cammino sinodale, l’orientamento sicuro sulla strada della
vita per arrivare alla comunione piena dei fratelli e delle sorelle in Cristo. LaDomenica della
Parola di Dioci fa scoprire la ricchezza della nostra fede.

Tratto daLa Domenica


