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DOMENICA 22
III T.O.

 10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 19.00

MARTEDI' 24
ore 17.45 

RnS 

MERCOLEDI'25
ore 17.00 Catechismo 

per ragazzi 

GIOVEDI' 26
ore 18.30

Lectio Divina
Mt 5,1-12a

VENERDI' 27
ore 18.30 Assemblea 

Pastorale

SABATO 28
Santa Messa 

ore 19.00

DOMENICA       29
IV T.O.

10.45 Ora media 
Sante Messe 

ore 11.00 e 19.00 

Aperuit illis

Papa Francesco il 30 settembre 2019 con il motu proprio “aperuiti illis”, cioè “aprì 
loro” ha voluto dedicare la terza domenica del tempo ordinario alla “celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio”, in questo periodo dell’anno dove tutti 
i cristiani sono invitati a pregare per la loro unità.
La Parola di Dio ha un carattere sacramentale perché “Cristo stesso è presente nella 
sua Parola, giacché è lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura”. Per 
questo motivo la Parola si presenta come viva ed efficace. Nella liturgia della Parola, 
come è ben noto “Dio parla al suo popolo e Cristo annuncia ancora il suo Vangelo; il 
popolo a sua volta risponde a Dio con il canto e con la preghiera”. La Parola di Dio, 
se accolta con un cuore disponibile, opera nella vita dei fedeli come appunto dice il 
profeta Isaia: “Così sarà della parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza 
effetto, senza aver operato ci che desidero e senza aver compiuto ci per cui l’ho 
mandata”.
Il Vangelo di oggi, nella prima parte, ci mostra Gesù che all’inizio della sua missione 
si sposta da Nazaret a Cafarnao, per portare lì la sua luce. Nella Galilea, considerata 
periferia della Terra promessa, regione di frontiera, segnata da periodi di instabilità, 
emblema di tenebre e di morte, Gesù porta la luce e la vita. Le strade di Dio spesso 
non coincidono con le nostre. Gesù va a cercare i suoi collaboratori non tra gli allievi 
dei rabbi rinomati, prescelti nella cerchia sacerdotale, li sceglie tra la povera gente, tra 
i pescatori del lago. Gli basta che siano disposti a lasciare tutto e a seguirlo. E questo 
avviene “subito”, non c’è tempo da perdere, infatti non si tratta di prendere pesci, ma 
di salvare uomini.
Gesù inizia la sua predicazione dicendo: “Convertitevi perché il regno dei cieli è 
vicino”. Prima la conversione, ma da cosa è dovuta? Proprio perché Dio si è fatto 
vicino, perché è arrivata la luce. Certo importante cercare Dio, cambiare vita ma la 
ragione è che Dio viene ad incontrarmi, mi raggiunge,mi abita.
Quando mi rendo conto dell’amore di Dio allora comincia la conversione cambio 
vita, cambio modo di vedere le cose, cade il velo dai miei occhi.

don Renzo



Il profeta Isaia
Molto spesso nella liturgia della Parola durante la Messa 
ci vengono proposti dei brani tratti dal libro del Profeta 
Isaia. Ecco alcuni tratti della sua opera.
Il profeta Isaia visse e profetizzò nel Regno di Giuda 
durante l’ VIII secolo a. C. e fu contemporaneo di Amos, 
Michea e Osea, in un periodo di grande prosperità 
economica e stabilità politica, sia per Israele che per 
Giuda a motivo del declino delle due “superpotenze” 
dell’epoca: l’Egitto e l’Assiria. Tuttavia era anche un 
periodo in cui in entrambi i regni dilagavano l’ingiustizia, 
la disparità e le disuguaglianze. Era anche un’epoca in cui 
la religione prosperava come espressione rituale e 
formale della fede in Dio, incentrandosi sulle offerte e sui 
sacrifici del Tempio; questa religione formale e rituale era 
presieduta dai sacerdoti che erano anche i beneficiari 
della generosità dei ricchi e dei potenti. A motivo della 
vicinanza e delle relazioni intercorrenti tra il Palazzo reale 
e il Tempio, il re e i sacerdoti esercitavano maggiore 
influenza e detenevano il potere, senza preoccuparsi per 
quanti soffrivano ingiustizie e oppressioni, secondo una 
distorta visione per cui i ricchi e i largitori di offerte 
erano considerati buoni e benedetti da Dio, mentre 
coloro che erano poveri e non potevano offrire sacrifici 
erano ritenuti malvagi e maledetti da Dio e non potevano 
partecipare pienamente al culto del Tempio.
In tale contesto le parole di Isaia tentavano di risvegliare 
la coscienza del popolo alla realtà in cui si trovava, 
mostrando come quel tipo di religiosità no fosse una 
benedizione ma, al contrario, una ferita aperta e un 
sacrilegio davanti all’Onnipotente. Il profeta denuncia le 
strutture politiche, sociali e religiose e l’ipocrisia 
nell’offrire sacrifici a Dio mentre si opprimevano i 
poveri,e denuncia la corruzione dei capi. Isaia insegnava 
e insegna al mondo di oggi che Dio chiede rettitudine e 
giustizia in ogni momento e in tutte le sfere della vita.

per cristo, con cristo, in 
cristo la grande dossologia

La preghiera eucaristica inizia con l’invito ad ascendere al 
Padre («In alto i nostri cuori») e termina con la grande 
dossologia (termine che nasce dalle parole greche doxa, 
“gloria”, e logos, “discorso, acclamazione”) quando «per 
Cristo, con Cristo e in Cristo» noi ci presentiamo 
«davanti al trono della grazia di Dio». Per Cristo, con 
Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell’unità 
dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. Tutto ciò è possibile perché, nella 
consacrazione, il Cristo accoglie l’umanità che noi gli 
abbiamo offerto: «Egli ha assunto su di sé tutta la vita, 
l’ha riempita di sé, ne ha fatto ciò che doveva essere: 
comunione con Dio, sacramento della sua presenza e del 
suo amore» (A. Schmemann, 58). Da qui sgorga «ogni 
onore e gloria per tutti i secoli dei secoli». Per la rilevanza 
di quanto accade, l’assemblea risponde in canto con un 
solenne «Amen», mentre vengono elevati insieme la 
patena con l’ostia e il calice. Tre aspetti caratterizzano la 
grande dossologia: 
• Prima di tutto la centralità di Cristo; è solo «per Cristo,
con Cristo e in Cristo» che tutto quello che è stato
offerto entra in un ordine nuovo che, superato l’ostacolo
del peccato e della morte, viene a porsi davanti al Padre.
Sull’altare il Signore ha assunto la nostra offerta
unendola al suo corpo e al suo sangue e rendendo il pane
e il vino luogo reale della sua presenza.
• In secondo luogo, il solenne «Amen»: secondo i Padri
della Chiesa, questo «Amen» dovrebbe avere il fragore di
un tuono che fa tremare tutta la Chiesa perché in esso si
professa la fede che, assorbita in Cristo, la nostra vita
non è più schiava del peccato e della morte, ma diventa
luogo in cui si manifesta l’azione di Dio.
• Infine, il gesto dell’elevazione: il pane e il vino
consacrati ed elevati sono il segno di una Chiesa che, in
Cristo, vive davanti al trono della grazia divina. I fedeli
sono quindi invitati ad accostarsi alla mensa del Signore
per ritrovare la pienezza della dignità battesimale e la
piena comunione in Christo et in ecclesia.

 Da Sussidio "La Domenica della Parola di Dio" ed. Paoline

Il logo ufficiale per la Domenica della Parola di Dio è tratto da un’icona scritta da suor 
Marie-Paul Farran, una monaca benedettina vissuta tra il 1930 e il 2019. Suor Marie Paul 
Farran nasce il 10 novembre 1930 a Il Cairo, in Egitto. Nel 1955, dopo un pellegrinaggio 
in Terra Santa, profondamente segnata dall’esperienza vissuta, entra nel monastero delle 
Benedettine di Notre-Dame du Calvaire a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi. Nel 1960, 
fratel Henri Corta, dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucauld, inizia le sorelle alla scrittura 
delle icone: egli non si limita a insegnare le abilità tecniche, ma approfondisce il senso di ogni 
fase del lavoro, illustrandola attraverso le pagine della Bibbia e l’esperienza dei suoi 
protagonisti. La “scuola” di fratel Corta incanta a tal punto suor Marie Paul che la scrittura 
delle icone diventa la sua missione. Amava testimoniare: «Scrivere un’icona mi immerge in 
Dio e quando “scrivo Dio” mi sento talmente sprofondata in Lui da vivere esperienze 
difficilmente esprimibili a parole». Suor Marie-Paul amava dire che sulla strada che va da 
Gerusalemme a Èmmaus è stata aperta la “prima scuola della Parola”, allestita direttamente 
dal Risorto.

VENERDI' 27 ore 18.30
Assemblea Pastorale
in sala San Giacomo
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