
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  25 DD Luigi e Teresa 
- Martedì  26 DD Pio e Rolando 
- Mercoledì  27  DD Maria e Giuseppe 
- Giovedì 28 DD Eleonora, Angela e Giuseppe 
- Venerdì  29 DD Leonilde e Elio 
- Sabato  30 DD Isidoro e Genoeffa, Virginia e Camillo 
- Domenica 31  8.00  DD Caterina e Giovanni 
               9.30 D Renzo 
               11.00 DD  Serafino e Emilia 
   18.30 DD Giuseppe, Galliano e Speranza 
 

Avvisi: 
1. Lunedì 25, ore 19.00: riunione della Giunta del CP 

 
2. Mercoledì 27, ore 20.30 - 21.45: ripresa degli incontri della Scuola del-

la Parola (Lectio divina), sulla Lettera di s. Paolo ai Colossesi 
 

3. Domenica 31, ore 11.00: Prima Comunione di Marika 
 

4. Domenica 31, ore 12.00: Battesimo di Alessandro 
 

5. Mercoledì, Giovedì e Venerdì 17. 18. 19 febbraio: ESERCIZI SPIRITUALI 
PARROCCHIALI, seguiti da S.E. mons. Ovidio Poletto, sul tema: “Con la 
misericordia nel cuore di Dio”, presentato attraverso la storia racconta-
ta nel libro di Giona; con il seguente orario: Mercoledì e Giovedì: ore 
19.00 - 21.00; Venerdì: ore 18.30, Via Crucis - 21.30, Compieta (con la 
possibilità di accostarsi al saramento della Confessione); tutti sono in-
vitati a partecipare, soprattutto gli operatori pastorali (membri del CP, 
catechisti, addetti alla liturgia, alla Caritas, ai servizi di pulizia in chiesa, 
in oratorio e nei terreni adiacenti, membri del coro, ecc.)  

     
  
   III DOMENICA PER ANNUM  (24 gennaio 2016) 

  
   Dal Vangelo di Lc 1,1-4.4,14-21: 

   Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricer-
che accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un re-
soconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa ren-
derti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.   
  In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle lo-
ro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cre-
sciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si al-
zò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e tro-
vò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai 
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno 
di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente 
e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi a-
vete ascoltato». 

 

 “Celebrate Dio perché è buono, perché eterna è la sua miseri-

cordia… Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi 

prodigi a favore degli uomini” (Dal Salmo 106) 



  Mentre la seconda lettura va ancora per conto suo, com-
mentando la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, la 
prima e il Vangelo esprimono la gioia di sapere che il Signore non è 
muto su nel cielo, parla. Non siamo soli e abbandonati sulla terra. 
  Il Vangelo non solo afferma questa gioia, dice anche che 
la parola di Dio ora è stampata sul volto di Gesù, “misericordiae 
vultus”, come ama ripetere papa Francesco. Lui è la nostra attuale 
compagnia che ci fa alzare lo sguardo e trovare la strada della vita. 
Gesù “si alzò a leggere”, perché sa che “il rotolo del profeta Isaia”, 
come del resto tutto l’Antico Testamento, parla di colui che dove-
va venire, il Messia; parla di lui. Dice Gesù, infatti: “Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”.    
  Quale passo della Scrittura? Viene letto/riportato uno dei 
brani del profeta Isaia fra i più significativi. Per due sottolineature. 
La prima. Dio è là, dove ci sono i poveri. Con Gesù non sono innan-
zitutto gli uomini a cercare Dio, ma è Dio che cerca gli uomini per 
garantire loro la “liberazione”. Egli è venuto dal cielo perché gli 
uomini, tutti gli uomini, non avessero a dimenticare la loro origine 
e la loro identità di figli di Dio. Con Gesù l’unica divisione possibile 
e drammatica è fra chi pensa si possa vivere senza riferirsi a Dio, 
magari sfruttando gli altri e allargando le situazioni di povertà e di 
sofferenza, e chi invece scopre che “l’anno di grazia” arriva con lui, 
e solo con lui. La seconda. La citazione a un certo punto viene 
troncata, non si riporta la frase successiva: “a proclamare il giorno 
dI vendetta del nostro Dio”. Non c’è alcun dubbio che con Gesù il 
volto di Dio è quello della misericordia, coerentemente richiamato 
dall’”Anno santo” in corso.   
  MI piace riportare un’altra considerazione su questo Van-
gelo, relativa al silenzio che precede l’ultimo intervento di Gesù: 
“Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui”. In questo si-
lenzio si coglie il silenzio prima della creazione, il silenzio dei gran-
di eventi, il silenzio che precede un bell’incontro.         (don Giosuè)  

          In questo ANNO GIUBILARE    

 la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio   

 che risuona forte e convincente    

 come una parola e un gesto     

 di perdono,        

 di sostegno,        

 di aiuto,        

 di amore.        

 Non si stanchi mai di offrire misericordia   

 e sia sempre paziente      

 nel confortare e perdonare.     

 La Chiesa si faccia voce      

 di ogni uomo e ogni donna     

 e ripeta con fiducia e senza sosta:    

 «Ricordati, Signore,      

 della tua misericordia      

 e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6).  

   Dalla bolla “Misericordiae vultus” 

              Una preghiera: 

- Perché GLI AMMALATI siano seguiti con cura ed amore, anche ri-
cevendo la santa Comunione                                                                    

- Perché l’Anno Santo della Misericordia favorisca in famiglia, nel 
borgo, a scuola, in comunità buone RELAZIONI EDUCATIVE 

Le fanciulle, sue coetanee, tremano anche allo sguardo severo dei 
genitori ed escono in pianti e urla per piccole punture, come se a-
vessero ricevuto chissà quali ferite. Agnese invece rimane impavida 
fra le mani dei carnefici” (Da “Sulle vergini” di s. Ambrogio) 


