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Solennità del Battesimo di Gesù 

 

 LA DOMENICA  

DELLA PAROLA 

26 gennaio 2020 

«Abbiamo bisogno di entrare in confi-

denza costante con la Sacra Scrittura, 

altrimenti il cuore resta freddo e gli 

occhi rimangono chiusi, colpiti come 

siamo da innumerevoli cecità». Papa 

Francesco fa fare un ulteriore passo 

avanti alla Chiesa, spronandola ad 

andare alle sorgenti della fede, quelle 

che danno senso, vita e prospettiva a 

gesti destinati altrimenti a essere riti 

sterili. Con la Lettera apostolica 

pubblicata in forma di Motu pro-

prio Aperuit illis («Aprì loro le menti 

per comprendere le Scritture»: sono le 

parole con cui san Luca narra gli ulti-

mi gesti del Signore risorto prima 

dell’Ascensione) il papa istituisce la 

Domenica della Parola, uguale in 

tutto  il mondo. Sarà a gennaio,  la 

terza domenica del tempo ordinario, 

e avrà una forte «valenza ecumeni-

ca», visto  il periodo scelto, segna-

to  dal dialogo con gli ebrei e le altre 

confessioni cristiane. Si comincia il 

26 gennaio 

2020.  
Monsignor Ri-

no Fisichel-

la, presidente 

del Pontificio 

consiglio per la 

promozione 

della nuova 

evangelizzazio-

ne, ne spiega 

genesi e signifi-

cato. Il documento, sottolinea monsin-

gor Fisichella, «non arriva inaspetta-

to». «Già a conclusione dell’Anno 

Santo straordinario della misericor-

dia», puntualizza, «con la Lettera Mi-

sericordia et misera, del 20 novembre 

2016, aveva detto che avrebbe avuto 

piacere che si continuasse quella spiri-

tualità anche attraverso una sottolinea-

tura maggiore della Parola di Dio. E 

poi ha accolto le tante richieste che gli 

sono giunte in tal senso». «Credo inol-

tre», prosegue monsignor Fisichella, 

«che con questa Domenica della Paro-

la papa Francesco abbia voluto dare 

continuità agli insegnamenti del Vati-

cano II. Nella Costituzione Dei Ver-

bum, del 18 novembre 1965, che parla 

della Parola di Dio, il Concilio ci dice 

una cosa molto importante: che il po-

polo cristiano si nutre sia della Santa 

Eucaristia sia della Parola di vita, la 

Parola viva che ci viene offerta nella 

proclamazione della Sacra Scrittu-

ra». Cosa si propone con questa novi-

tà? «Vuole rafforzare le molte iniziati-

ve che già ci sono in giro per il mondo 

e dare nuovo impulso alla pastorale».  

Nella nostra Parrocchia ci sarà una 

giornata di festa e celebrazione per 

rimettere al centro della vita, accanto 

all'Eucaristia, l'ascolto della Sacra 

Scrittura, attraverso esperienze e mo-

menti di lettura, approfondimento e 

riflessione spirituale da vivere in co-

munità.  

 

“Prega come se tutto dipendesse 

da Dio. Lavora come se tutto 

dipendesse da te.”  
 

 

Avvisi parrocchiali 
 

CONSIGLIO PASTORALE 

 

Lunedì 13 alle ore 20,30 si riunisce il Con-

siglio Pastorale in preparazione all’AS-

SEMBLEA SINODALE dell’autunno 

2021. 

CATECHISMO 
 

Lunedì 13 gennaio riprenderanno tutti 

gli incontri di catechismo secondo gli 

orari stabiliti. 

Don Livio raccomanda ai Genitori di 

collaborare perché i figli partecipino 

agli incontri di formazione cristiana. 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Giovedì 16 gennaio alle ore 15 presso 

la cripta riprende l’Adorazione Eucari-

stica 

 

INCONTRI PREPARAZIONE AL  

MATRIMONIO CRISTIANO 

 

Lunedì 20 gennaio 2020 alle ore 

20,30, presso l’Oratorio S. Antonio in 

via Aldo Moro, iniziano gli incontri di 

preparazione alla celebrazione del 

sacramento del matrimonio.  Non è un 

corso per ottenere il “patentino” per 

sposarsi, ma un cammino di fede che 

deve continuare per tutta la vita. 
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Gennaio 2020 

La S. Messa feriale delle h 8,30, preceduta 

dalle Lodi, si celebra in CRIPTA 

 

Lunedì 13  
         + Defti fam. Ciban 
 + Battiston Valentina (ottavario) 
  
 Mart    14       
 + Falagiani Nello 
 
Mer     15      
 + Anime 
 
Giov    16       
 +  Anime 

 
Ven      17 

+ Anime 
                 
Sab     18  
  
h 17,00 San Antonio 
 + Per la Comunità 
 
h 18,30  S. Rita 

+ Defti Giacomel Driusso 
+ Liva Luigi 
 

Dom  19  II domenica del t. o.  (A) 
 
        h   9,00 a S. Antonio 
 + Defti fam. Finotto 
 + Bortolussi Elena 
  
         h  10,30 a S. Rita 

 De Franceschi Massimina e 
Umberto Pascotto 

+ Michelini Luciano 
 

Con la Compieta della domenica del 
Battesimo di Gesù termina il tempo 
liturgico del S. Natale e inizia la I 
Settimana del tempo ordinario. Venerdì 17 
gennaio si celebra la Giornata per il dialogo 
ebraico-cristiano e il 18 gennaio inizia la 
Settimana per l’Unità dei cristiani. 

 

 

IL VANGELO DI MATTEO 
MARTEDI’ DI FEBBRAIO 2020: 4. 11. 19. 25. 

Incontri guidati da don Orioldo Marson 
Sala delle Capriate 
Ore 20,30  -  22.00 

 
Leggere la Sacra Scrittura per ascoltare la Parola di Dio o - me-
glio ancora - per incontrare il Signore che ci parla: questo è il 
cammino che ci sta a cuore percorrere. Per qualcuno si tratta di 
una tappa che continua un itinerario già intrapreso; per qualcun 
altro sarà un’esperienza nuova, che può aprire orizzonti positivi. 
 
Mediteremo alcune pagine significative del Vangelo secondo 
Matteo. 
 
Verrà proposta una lettura esegetica e storica, con serietà e sem-
plicità. Gli spunti di attualizzazione serviranno per favorire la 
riflessione.  
“Che cosa è essenziale nella vita di una comunità cristiana?”: 
questa domanda ci aiuterà nell’ascolto del Vangelo. 
 
Il clima sarà quello della preghiera e della meditazione. 
 
L’incontro si concluderà con il racconto-testimonianza di una 
esperienza parrocchiale interessante e propositiva. 
 
“Nostro Signore, che è la verità stessa, non ha meno a cuore la 
sua parola del suo corpo. 
Colui che ascolta la parola di Dio con vivo desiderio di approfit-
tarne è più gradito a Dio di colui che lo riceve nella santa comu-
nione” (Santo Curato d’Ars) 
 

NB: portare la Sacra Scrittura 

 

 

ISTITUTO “G. MARCONI” 
 
Gennaio è il mese delle iscrizioni scolastiche. 
L’Istituto Vescovile “G. Marconi” propone la scuola primaria 
(elementari) e la scuola secondaria di primo grado (medie inferio-
ri).    È una scuola seria, ben organizzata dal punto di vista didatti-
co, sensibile ai vari aspetti dell’educazione umana e cristiana; cer-
ca di stabilire un rapporto costruttivo con i genitori;  
è impegnata a coniugare le esigenze dell’inclusione e dell’eccel-
lenza.   Sono previste anche attività pomeridiane con assistenza 
allo studio o con possibilità di potenziamento. 
Ogni anno ci sono borse di studio con riduzioni della retta per fa-
miglie che desiderano iscrivere i loro figli e si trovano in difficol-
tà.  
-  Si veda il sito www.collegiomarconi.org 

IL BATTESIMO DI GESU’ 

 

Dal cielo viene una voce: “Questo è il Figlio mio, che amo. Io l’ho mandato”. Proprio quest’uomo 

senza distintivi di sacralità è l’inviato. Il battesimo di Gesù è un pressante invito a prendersi a cuore, 

a prendersi cura, a condividere le storie delle persone, da parte di noi tutti, delle istituzioni, della 

politica e della Chiesa. Se la Chiesa non sta in mezzo alla gente è un’istituzione religiosa separata, 

caratterizzata dalla logica della distinzione e della separazione. “La Chiesa, ospedale da campo” di 

papa Francesco è quella mescolata con l’umanità ferita, bisognosa di amorevolezza e di cura, è quel-

la che annuncia e pratica la fratellanza che, per mano di papa Francesco, ha firmato insieme al Gran-

de Imam di al-Ahzar il “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 

comune”.  
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