DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
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UNA PAROLA EFFICACE
di Roberto Laurita
La sua non è una Parola qualsiasi.
Non si limita a citare le autorità, né a raccogliere pareri.
Non è negli altri che cerca un supporto per il proprio messaggio.
Parla con un’autorità unica, quella che Gli deriva dalla sua relazione con Dio.
Non si tratta di cose conosciute per sentito dire,
ma di un’esperienza diretta, di una comunione profonda, ineguagliabile.
Quel che dice diventa realtà.
Così non si limita ad annunciare la liberazione, ma la porta a compimento.
E forse è proprio questo che disturba di più. Perché ingaggia una lotta senza pari
contro lo spirito del male.
Non c’è più spazio per il suo potere, per la paura che genera, per l’acquiescenza
nei suoi confronti.
Gesù, il figlio di Dio, combattendo a mani nude, esce vittorioso dal confronto.
E’ deciso, va fino in fondo, perché è in gioco la salvezza degli uomini.
La sua forza viene dall’amore, dalla compassione che prova sempre di fronte alla
sofferenza.
Saremo capaci di accogliere la sua parola che libera e salva?
Sanremo il terreno buono in cui la sua Parola può attecchire e portare frutto?
Ci scrolleremo di dosso tutto ciò che hai il sapore del vecchio, del nostro peccato,
del nostro asservimento al male?
Diventeremo figli di questa novità che coincide con una libertà insperata, con
rapporti nuovi ispirati da un riferimento nuovo dell’esistenza?
La scommessa è tutta qui:
l’alternativa è tra quello che si è sempre fatto, tra l’adagiarsi sui
comportamenti e sulle scelte di sempre, e l’adesione al nuovo, alla presenza
di Dio che trasfigura tutto.
Ama per vivere, vivi per amare
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24 – 31 Gennaio 2021

IIIa DOMENICA DURANTE L’ANNO
Dal Vangelo secondo Marco Mc 1,14-20
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete
nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me,
vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il
loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.

Domenica 24 Gennaio
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
10.00
17.00

7° Giorno: Crescere in unità: “io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)
S. Messa della Comunità
Ann. Valle Francesco
S. Messa festiva
Ann. Angonese Rodolfo
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

SETTIMANALE PARROCCHIALE

Sabato 30
18.30

Lunedì 25

16.30
17.00
20.30

Conversione di S. Paolo
8° Giorno: Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche
vostra, e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11)
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Ann. Sartori Maddalena e Battista
Incontro Catechisti on line
Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo.

S. Martina, martire
S. Messa festiva
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.

Domenica 31
10.00
17.00

IV DOMENICA DURANTE L’ANNO

S. Messa della Comunità
Secondo le intenzioni dell’offerente
S. Messa festiva
Def.i Dal Ponte Caterino e Nichele Maria
Ascoltate oggi la voce del Signore.

Martedì 26
7.00

Ss. Timoteo e Tito
S. Messa
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore.

AVVISI PARROCCHIALI
CONFESSIONI

Mercoledì 27
16.30
17.00

S. Angela Merici
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Luce gioiosa della gloria del Padre, o Gesù Cristo.

Giovedì 28
16.30
17.00

S. Tommaso d’Aquino
S. Rosario e Vespero
S. Messa
Def.i Moro Caterina e Antonio
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore.

Venerdì 29
14.30
16.30
17.00

S. Valerio
Catechismo on line per i Ragazzi di 4^ Primaria
S. Rosario e Vespero
S. Messa
La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Si avvisa tutta la Comunità che il Parroco darà la sua disponibilità per le confessioni
tutti i giorni mezz’ora prima della S. Messa, il sabato dalle 16.00 alle 18.00 e su
richiesta.
********************

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Giovanni 15, 5-9)
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI
18 – 25 Gennaio 2021
Le intenzioni di preghiera sono riportate in ogni giorno della settimana.
Preghiera da recitare al termine della settimana.
O Dio tre volte Santo,
ti ringraziamo per averci creato e amato.
Ti ringraziamo per la tua presenza in noi e nel creato;
fa’ che possiamo guardare al mondo come Tu lo guardi, con amore.
Nella speranza di questo sguardo,
fa’ che possiamo adoperarci per un mondo migliore,
dove fioriscano la pace e la giustizia,
a gloria del tuo Nome.
Amen.

